
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2022/2023
DAL 4 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2022

REFEZIONE SCOLASTICA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DAL 4 GENNAIO AL 31 MAGGIO (solo classi prime di infanzia e primaria): l'iscrizione dovrà 
essere effettuata necessariamente on line collegandosi al sito https://sancascianovaldipesa.ecivis.it con sistema di 
identificazione SPID o CIE.

Il pagamento della mensa avviene tramite un CONTO ELETTRONICO PREPAGATO da cui giornalmente viene scalato il 
costo dei singoli pasti. Il pasto è prenotato ogni mattina dal personale incaricato che verifica la presenza del bambino 
durante le prime ore di lezione (entro le 9:30 circa). In caso di ritiro dalla scuola dopo le 10:00 il pasto verrà 
ugualmente addebitato. Per ogni famiglia viene individuato un titolare (Genitore pagante) a cui è associato un unico 
conto elettronico anche nel caso in cui più figli usufruiscano del servizio mensa.
PAGAMENTI Sono attivi i pagamenti tramite PagoPA direttamente tramite il sito E-Civis.

SPID Il D.L "Semplificazione e innovazione digitale" sancisce l'obbligatorietà di SPID come sistema di autenticazione per
l'accesso ai servizi pubblici digitali a partire dal 1° ottobre 2021, da questa data tutte le credenziali in vostro possesso
per l'accesso alla piattaforma E-Civis non sono più utilizzabili. Oltre che con SPID del genitore a cui è intestato il conto
virtuale, l'accesso al portale è consentito tramite CIE.

TARIFFE AGEVOLATE SU BASE ISEE
Fascia “A” (indicatore ISEE fino a € 7.500) costo del pasto € 1,70
Fascia”B” (indicatore ISEE da € 7.501 a € 12.000) costo del pasto € 2,50
Fascia “C “(indicatore ISEE da €12.001 a € 19.000 ) costo del pasto € 3,50
Fascia “D” (indicatore ISEE da € 19.001 a € 25.000) costo del pasto € 3,80
Fascia “E” ( indicatore ISEE oltre € 25.000 e senza presentazione ISEE ) costo del pasto € 4,20 

La richiesta di tariffa agevolata può essere richiesta tramite il portale E-Civis https://sancascianovaldipesa.ecivis.it. 
L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto della normativa 
sulla privacy.
DIETE SPECIALI In caso di intolleranze ed allergie alimentari è possibile richiedere una dieta speciale tramite 
presentazione di certificato medico rilasciato dal pediatra di famiglia. La certificazione dovrà essere presentata entro il 
primo settembre di ogni anno eccetto in caso di malattie croniche (diabete, celiachia, ecc....). Per la dieta etico-
religiosa, la richiesta potrà essere fatta al momento della prima iscrizione e dovrà essere rinnovata entro il 1 settembre
di ciascun anno tramite la specifica modulistica.

TRASPORTO SCOLASTICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DAL 4 GENNAIO AL 31 MAGGIO (deve essere rinnovata tutti gli anni). L'iscrizione dovrà 
essere effettuata necessariamente on line collegandosi al sito https://sancascianovaldipesa.ecivis.it con sistema di 
identificazione SPID o CIE.

PAGAMENTI Al momento dell'iscrizione al servizio trasporto verrà richiesta una caparra di € 50.00 che potrà essere 
pagata al seguente link: 
https://sancascianoinvaldipesa.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

L'avvenuto pagamento della caparra dovrà essere dichiarato nel modulo di iscrizione. Tale somma  verrà decurtata dal 
costo annuale del servizio. Si avrà diritto alla restituzione della caparra  solo nel caso di rinuncia scritta e protocollata  
entro il 31 agosto, oltre tale data non si avrà diritto al rimborso. La contribuzione, salvo diversa indicazione da parte 
dell'Ufficio Scuola, sarà corrisposta in due rate di cui la prima entro la seconda metà di ottobre, la seconda a saldo, 
entro il 20 dicembre. 

SPID Oltre che con SPID del genitore che ha effettuato l'iscrizione, l'accesso al portale è consentito tramite CIE.

TARIFFE  SERVIZIO  ANDATA  E  RITORNO  La  tariffa  agevolata  può  essere  richiesta  tramite  il  portale  E-Civis
https://sancascianovaldipesa.ecivis.it entro il 1 settembre. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi
alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto della normativa sulla privacy.

FASCIA ISEE
TARIFFA

TRASPORTO

SECONDO

FIGLIO
TERZO FIGLIO

FASCIA "A"   fino a €  7.500 Euro 110,00 Euro 88,00 Euro 66,00

Fascia "B"     da € 7.501 a € 12.000 Euro 160,00 Euro 128,00 Euro 96,00

FASCIA "C" da € 12.001 a €19.000 Euro 210.00 Euro 168,00 Euro 126,00

Fascia "D"   da € 19.001 a € 25.000 Euro 260,00 Euro 208,00 Euro 156,00

Fascia "E "oltre € 25.000 e senza presentazione ISEE Euro 310,00 Euro 248,00 Euro 186,00
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TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PARZIALE (solo andata o solo ritorno)l’importo pari al 65% dell'importo previsto per
la fascia di appartenenza.

LIBERATORIA E DISCESA AUTONOMA Soltanto per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, i
genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori di minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione possono autorizzare le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni, esonerando “il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo
di  vigilanza.  In  questa ottica  potrà  essere compilato da entrambi  i  genitori  e  consegnato all'ufficio competente il
modulo della liberatroria per consentire la discesa autonoma dei figli dallo scuolabus al ritorno da scuola.

PEDIBUS ISCRIZIONI DAL 4 GENNAIO AL 31 MAGGIO Il Comune ha all'attivo due linee a San Casciano verso il centro
storico e Gentilino. Il servizio è promosso e organizzato  in collaborazione con l'associazione Auser San Casciano ma il
Comune  è  disponibile  ad  estendere  il  servizio  anche  ai  plessi  di  Cerbaia  e  Mercatale.  Al  termine  delle  lezioni
pomeridiane i volontari accompagnano a piedi gli alunni iscritti verso le fermate stabilite:

LINEA 1 ZONA CENTRO

 Via XXVII Luglio angolo Via B. Buozzi
 Via XXVII Luglio – Ufficio Postale
 Teatro Niccolini

LINEA 2 ZONA GENTILINO
 Via N. Iotti
 Piazza Montessori – di fronte Asilo Nido Il Cucciolo
 Via Falcone – sotto il ponte di legno
 Via E. Montale n. 14/16

ENTRATA ANTICIPATA

ISCRIZIONI DAL 4 GENNAIO AL 31 MAGGIO

Il servizio di entrata anticipata consente l'ingresso nel plesso scolastico a partire dalle ore 7:40 sino alle 8:30. 
L'Amministrazione garantisce il servizio di sorveglianza tramite personale individuato dal soggetto gestore affidatario 
del servizio. Il numero minimo di iscrizioni richieste per l'attivazione è 8 per la scuola primaria e 4 per sezione per la 
scuola dell'infanzia. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale:

w  ww.sancascianovp.net

PAGAMENTI: i pagamenti del servizio entrata anticipata devono essere effettuati al seguente link: 
https://sancascianoinvaldipesa.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

ACCONTO : € 50,00   
SALDO:      scadenza 31/10/2022  € 130,00  per il primo figlio; € 70,00 per altri figli    
L’acconto ha valore di cauzione e pertanto non verrà restituito anche  in caso di ritiro dell’alunno dal servizio. 

Per informazioni e chiarimenti sui servizi scolastici rivolgersi all'Ufficio servizi Educativi e Scolastici 
Contatti:   scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

tel. 0558256269-271
aperto al pubblico il lunedì ed il giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30
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