
COMUNE DI MARRADI  
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 
 

Prot. n. 4352/2021 
Ai genitori degli alunni 

     che usufruiscono dei SERVIZI SCOLASTICI 
 
 
Oggetto: comunicazione Tariffe e note relative ai Servizi Scolastici.  
  
In occasione dell’inizio anno scolastico si comunica che la Giunta Comunale, con atto n. 189 del 
30.12.2020, ha definito le tariffe dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

1. Refezione scolastica 
Per la fruizione del servizio è obbligatoria l’iscrizione al portale SCHOOL.NET. 

Il pagamento verrà gestito in modalità prepagata. 
Costo € 3,50 a pasto. 
Relativamente alle famiglie con più di un figlio che usufruisca del servizio di refezione 

scolastica, la RIDUZIONE – dal 2° figlio in poi – viene applicata su richiesta e con ISEE non 
superiore a € 15.000,00: 
- II figlio: € 2,80; 
- dal III figlio: € 2,20. 

Coloro che invece intendono ottenere l’ESONERO dal pagamento del servizio per motivi 
collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale devono inoltrare richiesta 
prendendo appuntamento con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Marradi. 

Coloro che per motivi sanitari, etici o religiosi devono seguire una DIETA SPECIALE 
possono fare richiesta tramite il portale. Per motivi sanitari è necessario allegare il certificato 
medico.  

La nuova modalità di gestione del servizio di refezione sarà attiva dall’inizio del nuovo anno 
scolastico e non saranno più utilizzabili i buoni mensa cartacei. I genitori che sono ancora in 
possesso di BUONI MENSA CARTACEI potranno convertirli in saldo disponibile. Per fare ciò, a 
partire dal giorno 01/09/2021 ed entro la data 31/12/2021 i genitori interessati dovranno restituire 
all’Ufficio Istruzione nei giorni di apertura al pubblico i buoni cartacei avanzati. L’ufficio 
provvederà alla conversione dell’equivalente valore dei buoni in credito virtuale, rilasciando 
apposita ricevuta. 
Gli utenti del nido già iscritti per il mese di Luglio dovranno procedere con il RINNOVO 
dell’iscrizione. 
 

2. Trasporto scolastico 
Per la fruizione del servizio è obbligatoria l’iscrizione al portale SCHOOL.NET. 

Servizio rivolto alla scuola d’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado. 
Non verranno accettate le richieste di coloro che risultano inadempienti sui pagamenti pregressi. 
Per il pagamento il genitore riceverà una comunicazione relativa all’addebito e dovrà procedere 

al pagamento entro i termini riportati di seguito. Si chiede di pagare separatamente ogni tipologia di 
servizio. 
- abbonamento annuale € 200,00 da pagare entro il 10/09/2021; 
- abbonamento quadrimestrale: Il costo dell’ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE è: 

 - € 100,00 - I^ rata da pagare entro il 10/09/2021; 
      - € 100,00 - II^ rata da pagare entro il 31/01/2022- 

Relativamente alle famiglie con più di un figlio che usufruisca del servizio, la RIDUZIONE – 
dal 2° figlio in poi con dimezzamento della tariffa – viene applicata su richiesta e con ISEE non 



superiore a € 15.000,00: 
I nuovi iscritti dovranno consegnare presso il Servizio Affari Generali del Comune nelle 

giornate di martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30, una fototessera del bambino e copia del 
documento d’identità del genitore ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento dell’azienda 
trasporti.  

Tutti gli iscritti dovranno ritirare l’abbonamento presso il Servizio Affari Generali del Comune 
nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, coloro che sono in possesso di un abbonamento potranno 
chiedere al Comune il RIMBORSO per il periodo di non utilizzo del servizio per le chiusure 
disposte dal Ministero o dalla Regione (sono escluse le quarantene) presentando l’apposito modulo 
pubblicato sul sito istituzionale o disponibile presso l’URP; l’entità della cifra rimborsabile 
calcolata per ogni utente in base ai giorni di chiusura e al tipo di abbonamento sarà comunicata 
appena disponibile. 

 

3. Servizio Nido 
Per la fruizione del servizio è obbligatoria l’iscrizione al portale. 

Per il pagamento il genitore riceverà una comunicazione relativa all’addebito e dovrà procedere 
al pagamento e con ulteriore e-mail riceverà anche copia della fattura. Si chiede di pagare 
separatamente ogni tipologia di servizio. 

 
Fasce ISEE  Quota TEMPO CORTO 

(Mensile) 
Quota TEMPO LUNGO 

(Mensile) 
Reddito ISEE fino a € 3.000,00 € 70,00 € 105,00 
Reddito ISEE da € 3.001,00 a €  
9.000,00 

€ 100,00 € 135,00 

Reddito ISEE da € 9.001,00 a € 16.000,00 € 120,00 € 155,00 
Reddito ISEE da € 16.001,00 a € 21.999,99 € 140,00 € 185,00 
Reddito ISEE oltre € 22.000,00  € 200,00 € 250,00 

 
E’ necessario caricare sul portale SCHOOL.NET la dichiarazione ISEE entro il 10 Settembre 

2021 per fruire della relativa tariffa; per i nuovi iscritti non ancora in possesso della dichiarazione 
ISEE la scadenza è prorogata al 15 novembre 2021. In assenza, come stabilito da regolamento, sarà 
calcolata la tariffa massima. 

E’ previsto l’abbattimento della tariffa del 20% per il secondo figlio che frequenta 
contemporaneamente il servizio. 

 
Marradi, lì 22-07-2021 
                                                                   

 
  La Responsabile del Servizio 

                                                                         f.to Dott.ssa Sonia Spacchini   
 


