
 Comune di Castel�iorentino

                                                                             Castelfiorentino, maggio 2022

Iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO
per l’anno scolastico 2022/2023

Dal  giorno 31 Maggio al giorno 31 Luglio 2022 sono aperte le iscrizioni al servizio di

trasporto scolastico per  l’anno scolastico 2022/2023 riservato agli  alunni  della  scuola

dell’infanzia, primaria o secondaria di I° grado.

Il servizio di trasporto viene erogato negli ambiti territoriali, stabiliti dall’Amministrazione

Comunale per i singoli plessi scolastici.  

Per utilizzare il servizio è obbligatoria la presentazione dell’apposita domanda da parte
dei genitori,   anche se i bambini hanno già usufruito del trasporto negli anni scorsi.  

COME FARE PER ISCRIVERSI: 
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente in modalità online

   ISCRIVERSI ONLINE  : 

collegarsi al sito internet del comune www.comune.castelfiorentino.fi.it utilizzare il link
in home page – Iscrizioni online  ai servizi scolastici.
Per poter effettuare l’iscrizione ai  servizi  online è necessario che il  genitore sia in
possesso delle credenziali SPID (identità digitale) del proprio gestore.
Tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni ai servizi scolastici potranno essere reperite sul
sito internet del Comune di Castelfiorentino  www.comune.castelfiorentino.fi.it oppure contattare
Ufficio Scuola: Telefono 0571 686335/330/336.

Eventuali domande che perverranno oltre i termini verranno accolte con riserva previa
verifica del servizio già organizzato.

Il Servizio verrà effettuato nel rispetto del  Regolamento Comunale, visionabile sul sito del

Comune all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it. che prevede le seguenti norme:
� Il luogo di salita e di scesa è stabilito  presso il punto di ritrovo più vicino all’abitazione

indicato da apposito cartello stradale e come previsto dal Regolamento Comunale di cui all’art.
3 punto d) 

� il servizio è previsto per
a) gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia che abitano ad una distanza superiore a 300 metri

dal più vicino plesso;
b) gli alunni iscritti alla scuola primaria che abitano ad una distanza superiore a metri 500

dal più vicino plesso;
c) gli  alunni  iscritti  alla  scuola  secondaria  di  primo  grado  che  abitano  ad  una  distanza

superiore a metri 1.000 dal plesso scolastico.
A tale proposito saranno effettuati controlli e nel caso in cui non vi siano la distanze
richieste si procederà alla sospensione del servizio previa comunicazione.
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È condizione indispensabile l’impegno da parte dei genitori  di riprendere il  figlio alla
fermata dello scuolabus all’orario stabilito direttamente o tramite altra persona adulta
segnalata nella domanda di iscrizione.
La domanda si intende definitiva, senza bisogno di ulteriori conferme all’inizio dell’anno
scolastico.  Qualora i genitori, per qualsiasi motivo, intendano poi rinunciare al servizio
devono presentare nota scritta all’Ufficio Scuola entro il 09/09/2022.
Solo  nel  caso  di  NON  accoglimento  della  domanda  i  genitori  verranno  contattati
direttamente dall’Ufficio scuola.

- TARIFFE AGEVOLATE:  
Per coloro che intendono richiedere l’applicazione della tariffa agevolata dovranno  essere in possesso

dell’indicatore ISEE 2022 -  servizi  per  minori  del  nucleo  familiare dello  studente e del  numero  di

protocollo dell’attestazione ISEE. 

In caso di mancata comunicazione dell’indicatore ISEE le tariffe applicate saranno quelle massime.

Per accedere alle tariffe agevolate, nel  format on line dovrà essere specificato il numero di
protocollo inps e l’importo dell’attestazione ISEE 2022.
TARIFFE:

INDICATORE ISEE COSTO ANNUALE
fino a  € 5.000,00  € 100,00
fino a € 11.000,00 € 115,00
fino a € 21.000,00 € 125,00
fino a € 35.000,00 € 140,00
oltre  € 35.000,00 € 160,00
La tariffa del servizio si intende per l’intero anno scolastico ed è da  corrispondere in
una unica soluzione, non sono previste tariffe ridotte per viaggi di sola andata/ritorno  .    
Per il calcolo dell’ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza

Fiscale (CAAF).

ATTENZIONE:   Termini e modalità di presentazione delle richieste di agevolazione:  
Ai  sensi  dell’art.  5  comma  8  del  Regolamento  Comunale  per  la  determinazione
dell’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  in  applicazione  del
D.P.C.M.  n.  159/2013,  approvato  con  delibera  C.C.  n.6  del  21/01/2016:  “non  è
ammessa la presentazione di DSU finalizzata ad avere tariffe inferiori a quelle massime,
esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi, al di fuori dei tempi previsti dai singoli
procedimenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6“ pertanto la scadenza
per la presentazione delle domande e relative richieste di tariffe agevolate sarà entro e
non oltre il giorno 31/07/2022.

IL SERVIZIO INIZIERÀ FIN DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA.

COME PAGARE:

L’avviso in PAGO PA relativo all’importo dovuto rispetto al numero dei pasti consumati
mensilmente verrà inviato alla mail utilizzata (attraverso SPID) per l’inoltro del modulo di
iscrizione e verrà caricato sulla APP IO.
Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
- PAGA SUL SITO O CON LE APP:
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. Sul sito web del comune di Castelfiorentino:
https://castelfiorentino.comune.plugandpay.it inserendo nella sezione “Avviso da pagare
predeterminato” il codice avviso riportato sul documento da pagare;
. Sulla APP IO 
potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.
- PAGA SUL TERRITORIO:
. In tutti gli Uffici postali, in Banca, in Ricevitoria, al Bancomat e dal Tabaccaio 
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.
-  Sull’Avviso Pago PA sarà presente il codice QR e il codice interbancario CBILL per
pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

Si  informa  inoltre  che  dal    7   al  14  settembre  2022,   per  fornire  ai  genitori  tutte  le  

informazioni  relative agli  orari  e alle fermate del  servizio di trasporto scolastico,  sarà a

disposizione  il  coordinatore  dei  trasporti  da  contattare  telefonicamente  al  numero

348 5861931 tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00.


