
 

  
Le tariffe potrebbero subire variazioni in coincidenza con l’inizio dell’A.S. 2019/20. Le eventuali variazioni saranno comunicate in rete civica. 

Servizi e tariffe Anno Scolastico 2019/2020 

REFEZIONE SCOLASTICA 

                QUOTA di ISCRIZIONE           annuale        € 18,08 
Valore ISEE in Euro                  ___________________              Quota Pasto 
   1°   fascia 0 - 5.500,00 con Centro Sociale …………………………….…  esonero                        
  2°  fascia 0 - 5.500,00……………………………………………….…………….. €    1,00 
  3°  fascia 5.500,01 - 8.000,00………………..………………………………... €    1,60 
  4°  fascia 8.000,01 - 12.500,00………………..………………………………. €    2,40 
  5°  fascia 12.500,01 - 15.000,00………………..……………………………... €    3,10 
  6°  fascia 15.000,01 - 17.500,00………………….................................. €    3,40 
  7°  fascia 17.500,01 - 20.000,00…………………………………………….... €    3,70 
  8° fascia 20.000,01 - 22.500,00…………………………………………….... €    3,90 
  9° fascia 22.500,01 - 25.000,00………………………………………………. €     4,10 
10° fascia 25.000,01 - 27.500,00.……………………………………………… €     4,30 
11° fascia 27.500,01 - 30.000,00………………….................................. €     4,50 
12° fascia 30.000,01 - 32,500,00…………………………………………….... €     4,70 
13° fascia     oltre € 32.500,00…………………………………………………... €     4,90 
Sconto del 20% sul secondo figlio e/o successivi frequentanti il 
medesimo servizio  
Gestione tariffe e pagamenti email:  
tariffe.serviziscolastici@comune.fi.it  

 
REFEZIONE SCOLASTICA 
 
La domanda per ottenere il Servizio Refezione dovrà essere sottoscritta presso le segreterie 
degli Istituti Scolastici, nelle modalità previste.  
Una volta presentata, la domanda sarà valida fino al compimento del ciclo scolastico.  
 L’importo mensile e’ calcolato sulla base dei pasti realmente consumati nel mese. Il relativo 
bollettino è inviato direttamente all’abitazione. 
  

DDIIEETTEE  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  

  

Nel caso in cui un alunno necessiti di una dieta speciale dovrà essere consegnata 
annualmente la certificazione medica relativa, compilata sulla base del fac-simile da 
richiedere all’atto dell’iscrizione, o reperibile sul sito del Comune di Firenze. La dieta verrà 
assicurata solo successivamente alla consegna della suddetta certificazione, nella quale 
dovrà essere indicata la patologia, nonché gli alimenti che non possono essere consumati 
dall’alunno. Sono previste altresì diete speciali per alunni appartenenti ad altre confessioni 
religiose o per alunni vegetariani per i quali è sufficiente presentare un’autocertificazione 
(modulo reperibile sul sito del Comune di Firenze).  
Controllo qualità  e Diete Particolari          Tel. 055 262 56 24 
refezione.controlliqualita@comune.fi.it 
refezione.scolastica@comune.fi.it 

TRASPORTO ALUNNI 

 Valore ISEE in Euro                                        ___________         Quota Mensile     
 1° fascia 0 - 5.500,00 con Centro Sociale …………………………………… esonero                        
2° fascia  0 - 22.500,00………………………….……………... €  20,00 andata/ritorno 
3° fascia  22.500,01 - 32.500,00….…………………….…… €  25,00 andata/ritorno 
4° fascia           oltre € 32.500,00………………………..…... €  30,00 andata/ritorno 
 
N.B. la quota  di sola andata/ritorno è la metà della quota intera. 
Sconto del 20% sul secondo figlio e/o successivi frequentanti il 
medesimo servizio  

 
trasporto.alunni@comune.fi.it   
 
trasportoalunnidisabili@comune.fi.it 
 
 

TRASPORTO 

Il servizio trasporto è attivo dal lunedì al venerdì solo presso alcune scuole cittadine. 

Hanno diritto al servizio gli alunni iscritti alle scuole di competenza rispetto alla propria 
residenza e che abitino ad oltre 1 km di distanza rispetto alla scuola stessa. La domanda deve 
preferibilmente essere effettuata contestualmente all’iscrizione alla 1°classe della scuola 
dell’infanzia o della primaria e si intende valida per l’intero ciclo scolastico, salvo rinuncia 
scritta da parte del genitore.                                                        

Ad anno avviato, potranno essere ammessi, a completamento dei posti rimasti, anche alunni 
non aventi i requisiti necessari per il servizio.             

Per informazioni circa l’accoglimento della domanda e l’organizzazione del servizio, è 
necessario contattare l’Ufficio Trasporti all’indirizzo e-mail: trasporto.alunni@comune.fi.it 
 
Per alunni iscritti al servizio disabili contattare l’Ufficio Trasporto Disabili all’indirizzo e-
mail: trasporto.alunnidisabili@comune.fi.it 
 
L’accettazione della domanda è subordinata al vaglio dell’ufficio competente. 

SERVIZIO PRE-SCUOLA 

Valore ISEE in Euro                     ____________                           Quota Mensile 
 
 1° fascia 0 - 5.500,00 con Centro Sociale ……………………….………….. esonero                       
2° fascia 0 - 16.000,00…………………………………………………..…………. €    11,60 
3° fascia 16.000,01 - 22.500,00………………………………………..………. €    14,00 
4° fascia 22.500,01 - 27.500,00……………………………….……..………… €    20,00 
5° fascia 27.500,01 - 32.500,00…………………………….……………..…… €    24,00 
6° fascia             oltre 32.500,00…………………….………………………..… €    28,00 
Sconto del 20% sul secondo figlio e/o successivi frequentanti il 
medesimo servizio  
 
SERVIZIO POST-SCUOLA 
Valore ISEE in Euro                            ____________                    Quota Mensile 
 
 1° fascia 0 - 5.500,00 con Centro Sociale …………………………….…….. esonero                       
2° fascia 0 - 16.000,00…………………………………………….……….………. €    11,60 
3° fascia 16.000,01 - 22.500,00……………………………….…….…………. €    14,00 
4° fascia 22.500,01 - 27.500,00…………………………….…..……………… €    20,00 
5° fascia 27.500,01 - 32.500,00………………….…………………..………… €    24,00 
6° fascia             oltre 32.500,00……………………….………..……………… €    28,00 
Sconto del 20% sul secondo figlio  e/o successivi frequentanti il 
medesimo servizio  
 
pre.postscuola@comune.fi.it 
 

 
 
 
 
PRE/POST SCUOLA 
 
 
Il servizio Prescuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento, degli alunni delle 
scuole primarie in orario antecedente l’inizio delle lezioni, con ingresso dalle ore 7,35 alle 
ore 8,00. 
 
Il Post scuola copre l’orario successivo al termine delle lezioni:  
- il meridiano dalle 12,30 alle 14,30 con uscita intermedia alle 14,00;  
- il pomeridiano dalle 16.30 alle 17,30 con uscita intermedia alle 17,00. Per il meridiano è 
obbligatoria la frequenza a mensa. 
 
La domanda deve preferibilmente essere effettuata contestualmente all’iscrizione alla 
1°classe della scuola primaria, dove i servizi sono attivi, e si intende valida per l’intero ciclo 
scolastico, salvo rinuncia scritta da parte del genitore.  
 
Ad anno avviato occorre inviare richiesta e-mail all’indirizzo: pre.postscuola@comune.fi.it 
 
L’accettazione della domanda è subordinata al vaglio dell’ufficio competente.    
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  TTAARRIIFFFFAARRIIEE  

  

Il bollettino di pagamento è unico per tutti i figli e per tutti i servizi di Supporto alla Scuola e sarà inviato direttamente all’abitazione. 
Per usufruire delle quote di pagamento ridotte è necessario presentare ogni anno, entro l’inizio dell’anno scolastico la domanda di agevolazione 
tariffaria, dichiarando il valore ISEE (DPCM 159/2013). In caso di presentazione ad anno scolastico iniziato, i benefici avranno decorrenza dal mese di 
presentazione, mentre in caso di mancata presentazione della domanda di agevolazione tariffaria verrà applicata d’ufficio la tariffa 
massima.  
Il mancato pagamento delle tariffe comporterà l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge. 
Per le famiglie numerose che abbiano presentato domanda di agevolazione con valore ISEE inferiore a € 32.500,00 è previsto un abbattimento 
percentuale  sulle tariffe dei Servizi (refezione - trasporto alunni - pre e post scuola) - calcolando lo sconto sul numero totale dei figli anche non frequentanti 
e comunque non percettori di reddito e con età inferiore a 26 anni, articolato come segue: famiglie con:  3 figli = 30% ;  4 figli = 40% ;   5 o più figli  = 50% 
Per l’attribuzione dei benefici alle famiglie numerose i dati relativi ai figli componenti il nucleo saranno desunti dall’attestazione ISEE. 
 

 

COMUNE DI FIRENZE 
Servizio di Supporto alla Scuola 

 

 


