Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2 - Servizi alla Persona
All.A)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - Servizi alla Persona
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 31/2022 nonché la propria determinazione XXX del
7 aprile 2022 relativa all’approvazione del presente Avviso
RENDE NOTO
che gli utenti che intendono usufruire del servizio di pre e post scuola, diretto agli alunni
frequentanti le Scuole primarie del territorio ed il plesso Don Milani, possono presentare
domanda di iscrizione entro la data del 17 Maggio 2022.
A tal fine, gli interessati dovranno accedere on-line alla piattaforma “F.I.D.O.” (Formazione
Interattiva domande on line) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio
dalle ore 12.00 del 12 aprile 2022 entro e non oltre il termine perentorio inderogabile delle ore
12.00 del 17 maggio 2022;.
1. AMMISSIONE AL SERVIZIO
Non saranno ammessi al servizio utenti le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti
relativi agli anni precedenti dei servizi di Pre scuola, Post scuola, Trasporto scolastico, mensa
scolastica
o Nidi d’infanzia. Della situazione di irregolarità nei pagamenti verrà
tempestivamente data comunicazione alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico.
L'utente verrà riammesso al servizio dal giorno successivo alla presentazione presso l'Ufficio
comunale competente, dell'avvenuta regolarizzazione delle somme dovute, sempre tenuto
conto della disponibilità dei posti stabiliti per ogni plesso scolastico.
2. OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola i bambini sono tenuti ad un
comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del
servizio o da poter causare danni a persone e cose.
2. I genitori sono tenuti ad accompagnare i loro figli all’interno dell’edificio scolastico e a
consegnarli personalmente agli educatori del pre scuola e sono altresì tenuti ad andarli
a prendere, rispettando rigorosamente gli orari di fine servizio. Gli alunni devono essere
presi in consegna all'uscita dal post scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da
persona dagli stessi autorizzata, ancorché maggiorenne, mediante delega scritta,
firmata da un genitore.
3. Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio o di comportamenti scorretti dei
bambini segnalati dal personale di sorveglianza, l’Amministrazione Comunale procederà
ad inviare un richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto l’Amministrazione Comunale
dispone la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea
l’Amministrazione Comunale dispone la sospensione definitiva dell’alunno dal servizio
fino al termine dell’anno scolastico.
4. Non possono essere autorizzati all’uscita della scuola i bambini per i quali non si sia
presentato al momento dell’uscita uno dei genitori, chi ne fa le veci o un delegato di cui
al comma 2.
5. In caso di assenza di uno dei soggetti di cui al precedente comma, qualora non venga
utilmente rintracciato un genitore o altro soggetto delegato e non vi sia la possibilità di
permanenza del bambino nel plesso, sarà richiesta la collaborazione del Comando di
Polizia Municipale, per l’accompagnamento del bambino alla propria abitazione.

L’utente è tenuto al pagamento dell’intera quota trimestrale indipendentemente dall'uso totale
o parziale, pertanto, non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio. Non sono
inoltre previsti rimborsi o riduzioni di quota per parziale utilizzo in caso di disdetta o di
iscrizione a trimestre in corso . Non sono altresì previsti rimborsi o riduzioni di quota in caso di
sospensione del servizio per interruzione delle attività didattiche, scioperi del personale
scolastico o comunale, per avverse condizioni meteorologiche.

Fasce ISEE

Quota annuale
pre e post

Addebito
mensile

Quota annuale
solo pre o solo
post

72 €
108 €
144 €
180 €
216 €
252 €
288 €
306 €
324 €
342 €
360 €

8€
12 €
16 €
20 €
24 €
28 €
32 €
34 €
36 €
38 €
40 €

40,5 €
58,5 €
76,5 €
94,5 €
112,5 €
130,5 €
148,5 €
157,5 €
166,5 €
175,5 €
184,5 €

378 €

42 €

193,5 €

Addebito
mensile

Tariffe
fino a € 6.500
fino a € 10.000
fino a € 14.000
fino a € 19.000
fino a € 23.000
fino a € 27.000
fino a € 31.000
fino a € 35.000
fino a € 39.000
fino a € 44.000
fino a € 50.000
Oltre
50.000,00
utenti non residenti
in
assenza
di
accordi tra comuni
e utenti che non
presentano
la
dichiarazione ISEE

4,5 €
6,5 €
8,5 €
10,5 €
12,5 €
14,5 €
16,5 €
17,5 €
18,5 €
19,5 €
20,5 €

21,5 €

3. RINUNCIA AL SERVIZIO
Le famiglie che non intendono più usufruire del servizio di pre e post scuola per i propri figli,
devono comunicarlo utilizzando l’apposito modulistica predisposta dall'Ufficio comunale
competente. 2. Come stabilito dall’art. 6 comma 4 del presente Regolamento non è previsto
rimborso o riduzione di quota in caso di disdetta.
L'organizzazione del servizio è suscettibile di modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti
delle modalità regolamentari e di gestione dello stesso, che potrebbero intervenire nel corso
dell'anno.
4. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DELLA
SELEZIONE
Gli interessati dovranno accedere on-line alla piattaforma “F.I.D.O.” (Formazione Interattiva
domande on line) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio dalle ore
12.00 del 12 aprile 2022 entro e non oltre il termine perentorio inderogabile delle ore 12.00
del 17 maggio 2022.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti
relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali
obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, e-mail privacy@comune.campibisenzio.fi.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la
sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente alla pagina http://www.comune.campibisenzio.fi.it/privacy
6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente Avviso
pubblico dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la seguente casella di posta
elettronica scuolabus.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni è la P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali.
Campi Bisenzio, 7 aprile 2022

La Dirigente del Settore 2 – Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

