COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

INFORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il sistema di pagamento dei servizi scolastici utilizzato dal Comune di Campi Bisenzio permette di
gestire con tecnologie informatiche i servizi suddetti, di monitorare i pagamenti e di informare in tempo reale le
famiglie.
Il Codice PAN
Ad ogni alunno iscritto al servizio viene assegnato un codice personale di identificazione (codice PAN), al quale
vengono associati tutti i suoi dati personali ( scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuale esenzione in base all’ISEE,
tipologia di servizio scuolabus).
Il codice PAN, una volta assegnato, resta invariato per l’alunno fino al termine del ciclo scolastico.
Come pagare?
I servizi mensa e scuolabus devono essere pagati secondo le tariffe stabilite e pubblicizzate annualmente
dall’Amministrazione Comunale.

Modalità e procedure di pagamento sono disponibili e aggiornate sul sito del Comune di Campi
Bisenzio nella pagina dedicata. accessibile alla base della home page del sito cliccando su Pagamento
Servizi Mensa, Scuolabus e Nido.
Attraverso il codice PAN il bambino viene identificato in modo univoco cosicché le varie procedure
di pagamento risultano sicure, si raccomanda, comunque, di controllare, al termine delle operazioni di ricarica, che
siano corretti il codice PAN digitato, l’importo versato e l’eventuale saldo residuo, conservando con cura la stampa che
costituisce per il genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento.
Quanto costa?
MENSA SCOLASTICA:
Il costo del servizio viene addebitato giornalmente al momento della verifica della presenza dell’alunno.
Secondo i termini e le modalità stabilite annualmente dall’Amministrazione su base ISEE, previa
domanda a validità annuale, è possibile usufruire di riduzioni negli importi come da tabella:
valore ISEE
“Nuovo ISEE” ai
sensi del D.P.C.M
n.159/13

Oltre 40.000,00

35.000,01
30.000,01
25.000,01
20.000,01

-

40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00

Tariffa

Note

€. 5,00

Occorre presentare domanda
SOLO SE si desidera usufruire
dello sconto del 10% per il
secondo figlio e del 20% dal terzo
in poi

€. 4,80
€. 4,40
€. 4,20
€. 3,80

Ulteriore sconto del 10% per il
secondo figlio e del 20% dal terzo
in poi
/

valore ISEE
“Nuovo ISEE” ai
sensi del D.P.C.M
n.159/13
16.000,01 - 20.000,00
13.000,01 - 16.000,00
10.000,01 - 13.000,00

Tariffa

Note

€. 3,30
€. 2,80
€. 2,30

/
/
/

8.000,01 - 10.000,00

€. 1,80

/

6.000,01 - 8.000,00
4.000,01 - 6.000,00
2.000,01 - 4.000,00
0 - 2.000,00

€. 1,30
€. 0,88
€. 0,80
€. 0,60

/
/
/
/

Le agevolazioni previste nella tabella suddetta riguardano gli alunni residenti nel Comune di Campi
Bisenzio che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale, la scuola d’infanzia di
Sant’Angelo a Lecore, la scuola primaria “Don Milani” e la scuola d’infanzia “C.Collodi” poste nel comune
di Signa (per i bambini residenti nel Comune di Signa nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti
convenzioni sottoscritte con tale Ente)
I non residenti possono accedere alle agevolazioni a condizione che l'alunno fosse residente al
momento del suo primo ingresso in uno dei cicli scolastici (infanzia o primaria) e solo fino al termine del
singolo ciclo così iniziato.
In caso di incongruenze sugli addebiti i genitori potranno presentare richiesta di verifica a mezzo fax allo 055
8959322, e-mail (pagamenti.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it) o direttamente all’Ufficio preposto su apposito modulo
entro e non oltre il mese successivo al termine della frequenza scolastica annuale.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

TRASPORTO SCOLASTICO:
Scuola
Infanzia
Primaria


Importo mensile corsa singola
€. 16
€. 16

Importo mensile corsa doppia
€. 24
€. 24

SCUOLE DELL’INFANZIA (ex Materne)

Corsa duplice (ANDATA e RITORNO)
contributo annuo €. 232,00
1° rata da €. 16 + 9 rate da €. 24
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 40) ultima rata scadenza 10 giugno
Corsa singola (ANDATA o RITORNO)
contributo annuo €. 160,00
10 rate da €. 16
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 32) ultima rata scadenza 10 giugno


SCUOLE PRIMARIE (ex Elementari)

Corsa duplice (ANDATA e RITORNO)
contributo annuo €. 216,00
9 rate da €. 24
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 48) ultima rata scadenza 10 maggio
Corsa singola (ANDATA o RITORNO)
contributo annuo €. 144,00
9 rate da €. 16
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 32) ultima rata scadenza 10 maggio
Come conoscere lo stato dei pagamenti?
I genitori potranno verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto dei propri figli, collegandosi al
Sito Internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it), dove è attivo il link al Portale Genitori.
Digitando le credenziali personali di accesso (Username e password), previa registrazione con i dati anagrafici
del genitore che ha effettuato l’iscrizione al servizio, si possono verificare lo stato dei pagamenti ed il credito residuo.
Quando si paga?
MENSA: addebito giornaliero al momento della rilevazione della presenza. Il credito sul conto personale del
bambino/a per questo servizio dovrà avere un saldo pari o superiore al valore del costo pasto spettante.
TRASPORTO: l’addebito delle prime due rate per le scuole di ogni grado è previsto per il 10/10/2018,
successivamente il 10 di ogni mese. Il credito sul conto personale del bambino/a per questo servizio dovrà avere un
saldo pari o superiore a quanto dovuto alla data dell'addebito.
Il Sistema prevede la possibilità di versare l’importo in un’unica soluzione o con più ricariche parziali del conto.
Se non si paga o si paga in ritardo?
Il Sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di ciascun alunno, permettendo di verificare in
tempo reale i pagamenti, gli addebiti ed il corrispondente saldo finanziario, positivo o negativo.
Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia insufficiente al pagamento dei servizi scolastici attivi, viene
inviato periodicamente un messaggio SMS di avviso sul cellulare (o tramite e-mail), affinché i genitori provvedano
ad effettuare la ricarica con le modalità di pagamento descritte.
Qualora il genitore non provveda alla regolarizzazione, il Comune invierà una lettera di sollecito, con
l’avvertenza che, nel caso di inadempienza, i servizi di cui l’alunno usufruisce verranno sospesi e verrà avviata l’azione
legale per il recupero coattivo degli importi dovuti aggravato da eventuali spese ed interessi.

