ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE «PRIMO LEVI» DI IMPRUNETA
comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via 1° Maggio, 47 - 50029 Tavarnuzze (FI)
Codice meccanografico FIIC824009
e-mail FIIC824009@istruzione.it

Tel. 0552020500 Fax 0552379788
Codice Fiscale 94080590485
Sito internet http://www.icprimolevi.edu.it/

Circolare n. 19
Ai gent.mi genitori
a tutti i docenti - SEDE
al personale ATA – SEDE
e p.c. all’Ufficio scuola
OGGETTO: orario delle lezioni.
Si comunicano gli orari dei tempi scuola per gli ordini dell’Infanzia e della Secondaria.
Per le attività di Strumento Musicale seguirà apposita comunicazione.

1. SCUOLA DELL’INFANZIA
da lunedì 30 settembre: 8.00 – 16.00 orario completo

2. SCUOLA SECONDARIA
da lunedì 30 settembre: ore 8.00 (entrata) 8.05 – 14.05 con intervallo
Si allegano i documenti comunali inerenti ai servizi mensa e di trasporto.

Impruneta 25 settembre 2019

Il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n. 39/1993

Segui le novità con Telegram

https://goo.gl/v9f6nu

COMUNE DI IMPRUNETA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Ufficio Gestione Associata Servizi Socio-educativi
via f.lli Rosselli, 6 - Tavarnuzze

GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI
a.s. 2019/2020
Le contribuzioni degli utenti per l’a.s. 2019/20 saranno corrisposte applicando le tariffe
approvate con D.G.C. n.111 del 16/11/2018 per le diverse tipologie di servizi indicate
nelle successive tabelle.
Si precisa che secondo quanto stabilito nella D.G.C suddetta, gli utenti non residenti
sono inseriti automaticamente nella fascia massima dei diversi servizi e saranno loro
attribuite le relative tariffe.salvo che l’ Amministrazione Comunale non assuma ulteriori e
diverse decisioni in merito.
AGEVOLAZIONI ALLA CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI SCOLASTICI (a.s.2019/20)
1. Richiesta esoneri entro il 31.07.2019 rivolgendosi ai Servizi sociali dell’Ente con
l'attestazione/dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità. Seguirà specifica valutazione
della commissione assistenza (sede Tavarnuzze via F.lli Rosselli n. 6, tel. 055/2036486).
Per informazioni e appuntamenti:
Ass.Sociale S. Innocenti - area disabilità, il lun. e ven. dalle 9,00 alle 10,00.
Ass.Sociale G. Carrea – area minori e famiglie, il merc. e ven. dalle 9,00 alle 10,00.
Per qualsiasi problematica particolare (ad esempio minori non residenti inseriti in strutture
o presso famiglie del territorio) prendere appuntamento con i servizi.
2. Applicazione tariffaria in base alle fasce ISE/ISEE: presentazione
attestazione/dichiarazione ISEE in corso di validità entro il 30.09.2019. Si precisa inoltre
che solo ed esclusivamente per le prestazioni relative ai servizi educativi (nidi d'infanzia
comunali, mensa scolastica trasporto scolastico,) l'ISEE, in deroga, sarà considerata
valida per tutto l'a.s.2019/20 Si invitano quindi le famiglie ad organizzarsi per tempo per
procurarsi tale certificazione in quanto non saranno ammesse deroghe al termine di
presentazione sopra indicato. In caso di mancata presentazione sarà applicata la
tariffa in fascia massima fino al momento della presentazione dell'ISEE.
L'attestazione/dichiarazione ISEE in corso di validità (DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii. e
DM del 7/11/2014) deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con Il Pubblico (URP) o
all’Ufficio Scuola del Comune per la compilazione dell’attestato di fascia tariffaria, nelle
sedi e negli orari sotto riportati. Il cittadino può richiedere il rilascio gratuito
dell'attestazione ISEE presso l'INPS o presso qualsiasi CAAF di sua preferenza.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail urp@comune.impruneta.fi.it
Impruneta: Piazza Buondelmonti, 41
Tel. 055 2036640 – Fax 055 2036438
 lun., mart., giov. e ven. 8.30/13.00
 giovedì 15.00/17.30
 mercoledì e sabato chiuso
Sede di Tavarnuzze: Via F.lli Rosselli,6
 mercoledì 8.30/13.00

Ufficio Scuola
Sede di Tavarnuzze: Via F.lli Rosselli,6
tel. 055 2036482/484/481 Fax 055 2036438
 lun., mart., merc. 8.30/13.00
 giovedì 15.00/18.00
 venerdì e sabato e sabato chiuso
e-mail m.andreozzi@comune.impruneta.fi.it

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Per usufruire della refezione scolastica, solo i nuovi iscritti devono presentare domanda
di iscrizione al servizio su apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di
Impruneta e disponibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e l’Ufficio
Scuola, ai quali deve essere riconsegnata entro il 31/05/2019.
Fascia ISEE

1° figlio (iscritto al servizio)

2° e 3° figlio ed oltre (iscritti al servizio)

fino a € 6.000,00

€ 1,70

€ 1,00

superiore a € 6.000,00
fino a €12.000,00

€ 2,40

€ 2,15

superiore a €12.000,00
fino a €18.000,00

€ 3,25

€ 2,95

superiore a €18.000,00
fino a €24.000,00

€ 4,05

€ 3,75

superiore a €24.000,00
fino a €30.000,00

€ 5,00

€ 4,70

oltre €30.000,00

€ 5,10

€ 4,75

Si considera 2° e 3° figlio ed oltre, il figlio più piccolo d'età.
Agli utenti del Centro di Socializzazione di Tavarnuzze, via F.lli Rosselli n. 6, vengono
applicate le tariffe della refezione scolastica sopra riportate.
Indicazioni per il pagamento del servizio: Si specifica che, in considerazione dell’
espletamentodella nuova gara del servizio di refezione scolatsica, le modalità di
pagamento saranno successivamentedettagliate con opporuna comunicazione.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è effettuato con lo Scuolabus o con il servizio di TPL (scuola
secondaria di I° grado) su tutto il territorio secondo itinerari e punti di raccolta prestabiliti.
Per usufruire del trasporto con lo Scuolabus, si deve fare richiesta al Comune, compilando
un apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), o presso
l’Ufficio Scuola, o scaricabile dal sito web del Comune di Impruneta. Tale modulo dovrà
essere riconsegnato entro il 31/05/2019.
Le famiglie che intendono rinunciare al servizio dovranno darne immediata comunicazione
scritta all’ufficio Scuola (cfr. Regolamento del Servizio Delib.C.C. n. 8 del 16.02.2018).
Le seguenti tariffe mensili sono forfettarie e indipendenti dall'uso (andata e ritorno,
solo andata o solo ritorno).
Tariffe mensili valide per infanzia, primaria e solo trasporto scolastico della
secondaria di I° grado
Fascia ISEE

1° figlio (iscritto al servizio)

altri figli (iscritti al servizio)

fino a € 6.000,00

€ 10,00

€ 8,00

superiore a € 6.000,00
fino a €12.000,00

€ 18,00

€ 14,00

superiore a €12.000,00
fino a €18.000,00

€ 26,00

€ 20,00

superiore a €18.000,00
fino a €24.000,00

€ 32,00

€ 25,00

superiore a €24.000,00
fino a €30.000,00

€ 40,00

€ 30,00

oltre €30.000,00

€ 44,00

€ 35,00

Per la frequenza dei mesi di settembre e giugno (escluso giugno infanzia) tariffe al
50%.
Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in due rate ( la prima entro il 30
novembre 2019, la seconda entro il 31 marzo 2020, l'Ufficio Scuola al momento
dell'iscrizione comunicherà gli importi ), con le seguenti modalità:
 a mezzo c/c postale n. 172502 intestato a Comune di Impruneta - servizio Tesoreria
comunale IBAN IT86I0760102800000000172502 (con esatta indicazione della
causale e del nome del/della bambino/a).
 Bonifico bancario MPS Filiale di IMPRUNETA P.zza Buondelmonti n. 25, 50023
Impruneta-Coordinate Bancarie IBAN IT 52 V 01030 37900 000000300094 (con
esatta indicazione della causale e del nome del/della bambino/a).
Siete invitati a trasmettere la ricevuta dell'avvenuto pagamento anche tramite e-mail,
o all'URP, o all'Ufficio Scuola.
Si specifica che gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria che usufruiranno del
trasporto scolastico effettuato con gli scuolabus, al momento della discesa
dovranno essere accolti da un genitore o da uno o più suoi delegati indicati nel
modulo di iscrizione al servizio.
Per gli alunni della scuola secondaria di I° grado che usufruiranno del trasporto
scolastico effettuato con gli scuolabus, sarà possibile la discesa dallo scuolabus
senza che un adulto sia presente, previa sottoscrizione di apposita liberatoria da
parte dei genitori e compatibilmente con le normative vigenti. Nel caso in cui tale
liberatoria non sia sottoscritta, i ragazzi dovranno essere accolti da un genitore o da
uno o più suoi delegati indicati nel modulo di iscrizione al servizio.

Le famiglie degli studenti della scuola secondaria di I° grado, che utilizzano il TPL
(Trasporto Pubblico Locale) pagheranno l'abbonamento direttamente al gestore del
servizio.
Si precisa che anche il costo dell'abbonamento al TPL è forfettario e indipendente
dall'uso (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno).
E’ possibile consultare le tariffe attaulmente in vigoreaccedendo ai seguenti
indirizzi: www.acvbus.it; www.amvbus.it .Inoltre per acquistare abbonamenti a
tariffa ridotta si può consultare il sito: www,regione.toscana.it/cittadini/mobilità
(cliccare su abbonamenti e agevolazioni Isee)
Solo per gli alunni residenti :L’Amministrazione al fine del contenimento del conto degli
abbonati per l’a.s. 2019/ 2020 si riserva di determinare dei contributi.
Per gli alunni della scuola secondaria di I° che usufruiranno del Servizio di trasporto
pubblico locale (autobus di linea), proprio per la natura di tale servizio che prevede una
fruizione libera di qualsiasi utente (in qualsiasi momento, luogo, salita, discesa) l'obbligo
di essere accolti alla discesa da un genitore o da uno o più suoi delegati, non
sussiste.
Detrazioni Fiscali
le spese sostenute per i servizi di refezione, trasporto scolastico e tpl possono
essere portate in detrazione con la denuncia dei redditi. Per la refezione deve essere
richiesta attestazione presso l’ufficio del Comune, per il trasporto scolastico e per il
tpl devono essere esibiti l’abbonamento e le ricevute dei pagamenti effettuati.
SERVIZIO DI PRESCUOLA
•
•

Servizio gratuito per gli utenti del servizio di trasporto scolastico comunale .
Tariffa forfettaria di € 10,00 mensili per coloro che non usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico comunale.
Per usufruire di questo servizio si deve fare richiesta al Comune, compilando un apposito
modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), o presso l’Ufficio
Scuola, o scaricabile dal sito web del Comune di Impruneta. Tale modulo dovrà essere
corredato di documentazione attestante l’attività lavorativa dei genitori e riconsegnato
entro il 31/05/2019.
Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in due rate.
Importi:
- scuola dell'infanzia: una (€ 35,00) entro il 30 novembre 2019 e l'altra (€ 60,00) entro il
31 marzo 2020;
- scuola primaria: una (€ 35,00) entro il 30 novembre 2019 e l'altra (€ 55,00) entro il 31
marzo 2020.
Per la frequenza dei mesi di settembre e giugno (escluso giugno infanzia) tariffe al
50%.
Modalità di pagamento: (vedi trasporto scolastico) oppure (uguali a quelle relative al
trasporto scolastico sopra riportate)
SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
Nella modulistica per l'iscrizione ai diversi servizi educativi è prevista anche quella, gratuita (previa
autorizzazione) ,ai servizi della Biblioteca comunale, pz. Buondelmonti, 19-20 tel.055 2036404
biblioteca@comune.impruneta.fi.it http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/
orario al pubblico: lun/merc/gio/ven/sab.: 9,00 – 13,00 mart/merc/gio/ven/sab.: 14,00 - 19,00
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU TUTTO QUANTO DESCRITTO NELLA GUIDA SONO REPERIBILI
SUL SITO DEL COMUNE www.comune.impruneta.fi.it

COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Gestione Associata Servizi Socio- Educativi
Via Fratelli Rosselli,6
50023 Impruneta

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020
Il /La sottoscritto/a _________________________________________________(Cognome e nome)
Codice Fiscale _______________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del Servizio di Refezione per l’anno scolastico 2019/2020
Cognome e Nome dell’alunno________________________________________________________
Nato/a___________________________________Prov_________

il________________________

Cod. Fiscale dell'alunno ____________________________________________________________
Residente in Via/Piazza

___________________________________________________n_______

CAP________Comune __________________________ cell.(padre)_________________________
cell.(madre)_________________________ e-mail _______________________________________
frequentante Scuola Secondaria ___________________classe _____ sezione _____ MUSICALE
già in possesso dei codici per il pagamento
non in possesso dei codici per il pagamento
E' CONSAPEVOLE
che i pagamenti saranno da corrispondere alla ditta concessionaria del servizio di refezione
DICHIARA
che l'adulto che porta in detrazioni le spese è_____________________________________________
C. F. ___________________________________residente nel Comune di______________________
in Via/P.zza_________________________________________n_________CAP_____________
cell.__________________________e-mail______________________________________________

Data ___________________

Firma del genitore
(o chi ne fa le veci)
______________________________

COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Gestione Associata Servizi Socio- Educativi
Via Fratelli Rosselli,6
50023 Impruneta

Le domande dovranno essere riconsegnate ai seguenti uffici :
- Ufficio Gestione Associata Servizi Socio-Educativi –Tavarnuzze via Fratelli Rosselli,6
Lun/mart/merc. 8,30-13,00/ giov. 15,00-18,00
Tel. 055/2036484-482
e-mail: m.andreozzi@comune.impruneta.fi.it
e-mail: s.pemoni@comune.impruneta.fi.it

- Ufficio Relazioni con il Pubblico - Impruneta Piazza Buondelmonti,41
Lun/mart/giov/ven 8,30- 13,00 / giov. 15,00-17,30;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tavarnuzze in via Fratelli Rosselli n.6
merc. ore 8,30-13,00;

COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Gestione Associata Servizi Socio- Educativi
Via Fratelli Rosselli,6
50023 Impruneta

Al Comune di Impruneta
Dirigente Dr. Neri Magli
LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ residente
in________________________ via/pz._______________________________________n ____________
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ residente
in________________________ via/pz.________________________________________n ____________
congiuntamente, nella loro qualità di genitori del minore ________________________________________
iscritto al servizio di Refezione anno scolastico 2019-2020.
Premesso e preso atto che:
– il Comune di Impruneta prevede il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e
primarie pubbliche, private paritarie, per il nido Comunale, il nido privato autorizzato e per il
Centro di Socializzazione, per la cui gestione è necessario recepire dati personali dei bambini iscritti
al servizio e dei relativi genitori;
– la gestione del servizio è affidata a “La Cascina Global Service s.r.l. di Roma e Vivenda S.p.a”. di
Roma (Determina n. 354 del 08/09/2014 e contratto di servizio del 28/01/2015 rep. n. 4504 ).
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla
protezione dei dati” e della normativa nazionale).
Al fine di permettere quanto indicato in premessa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679, la informiamo di quanto segue.
• FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato nell'ambito delle finalità
istituzionali dell'ente e comunque delle finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri;
• MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, tramite l’inserimento in banche dati informatizzate e
l’aggiornamento di archivi informatici. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a terzi e
diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.
• TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Impruneta,
con sede a Impruneta (FI) - Piazza Buondelmonti n. 41, c.a.p. 50023- P.IVA 00628510489; PEC:
comune.impruneta@postacert.toscana.it ; e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it;
Centralino:
055/203641
• RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO:
- per il Comune di Impruneta, il Dirigente Dr. Neri Magli, il quale potrà avvalersi di suoi
collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati;

COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Gestione Associata Servizi Socio- Educativi
Via Fratelli Rosselli,6
50023 Impruneta

•
•

•

- per “La Cascina Global Service s.r.l. e Vivenda S.p.a.” di Roma l' Avv. Aziendale Dr.Giuseppe
Galiano, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o
autorizzati al trattamento dei dati.
DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario agli scopi di
cui in premessa e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è
necessaria al fine dello svolgimento del presente procedimento. Il mancato conferimento dei dati o
l'opposizione a talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale di erogare il
servizio mensa come richiesto dai genitori e quindi di gestire il procedimento in oggetto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente
indirizzo e-mail: sindaco@comune.impruneta.fi.it .
In ogni momento:
- potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- potrà rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail:
consulenza@entionline.it

Autorizzano
Comune di Impruneta, con sede legale in Piazza Buondelmoti n. 41, al trattamento dei propri dati
personali e dei dati personali del proprio figlio/a, forniti anche con successive integrazioni
e
“La Cascina Global Service s.r.l. e Vivenda S.p.a.” con sede legale in Roma Via Francesco Antolisei
n. 25 al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del proprio figlio/a, forniti anche con
successive integrazioni.
Alla luce dell’informativa ricevuta:
[__] esprimo il consenso al trattamento dei propri dati personali.
[__] non esprimo il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Genitore _____________________________________ (firma leggibile)
Località ______________________ data___________________
Alla luce dell’informativa ricevuta:
[__] esprimo il consenso al trattamento dei propri dati personali.
[__] non esprimo il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Genitore _____________________________________ (firma leggibile)
Località ______________________ data___________________

