


● I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

La mensa,  il trasporto scolastico e il prescuola 
sono servizi comunali a domanda rivolti agli 
alunni delle scuole d'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado.



Chi gestisce i servizi scolastici?

I servizi scolastici sono gestiti da Fucecchio servizi srl, 
società in house del Comune di Fucecchio soggetta 
all'attività di direzione ed organizzazione del Comune 
di Fucecchio.



Le domande di accesso ai servizi di mensa e trasporto devono essere 
presentate il primo anno di ogni ciclo 
-primo anno della scuola d’infanzia, 
-primo anno della scuola primaria 
-primo anno della scuola secondaria di primo grado 

-Va presentata annualmente se si richiedono tariffe agevolate.

-Va presentata annualmente la domanda di prescuola

Quando presentare la domanda
di iscrizione?



Le domande di iscrizione si presentato dal 
15 maggio al 15 luglio di ogni anno

Nelle annualità intermedie la domanda di iscrizione ai servizi si 
intende rinnovata automaticamente fatta eccezione per coloro 
che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie.



Come si presenta la domanda di 
iscrizione?

Per iscriversi ai servizi scolastici è necessario compilare il modulo servizi 
scolastici e/o il modulo pre-scuola e riconsegnarli attraverso una delle 
seguenti modalità:

-per posta elettronica all’indirizzo 
serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it(allegando copia della domanda 
firmata e scannerizzata e documento di identità);
-per posta elettronica certificata (PEC) a 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it;
-per fax al n. 0571 268246
-al protocollo del Comune di Fucecchio



Disdetta dei servizi

Qualora non si desideri più usufruire dei servizi è 
necessario presentare apposita disdetta. In 

difetto saranno addebitati i relativi costi.



Come?

Compilando il modulo di disdetta e inviandolo 

-per posta elettronica all’indirizzo 
serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it(allegando copia della 
domanda firmata e scannerizzata e documento di identità);

-per posta elettronica certificata (PEC) a 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it;

per fax al n. 0571 2682461

-protocollo del Comune di Fucecchio



REFEZIONE SCOLASTICA

Il Sindaco Alessio Spinelli
L’assessore Emma Donnini



Dieta e menù

Per i nostri ragazzi scegliamo materie prime di 
qualità provenienti solo da fornitori selezionati e 
certificati.Prodotti biologici,IGP,DOP, a filiera corta 
ed equo solidali.

I nostri menù sono validati dall' ASL competente e 
l'intero processo viene attentamente monitorato 
dalla Masoni Consulting Srl.



Attenzione!
Nel caso in cui l’alunno debba rispettare una particolare dieta per 
motivi etico-religiosi o problemi di salute, i genitori dovranno 
dichiararlo nel modulo di domanda al momento dell’iscrizione al 
servizio.

Le diete richieste per motivi religiosi si rinnovano automaticamente 
fino a disdetta o variazione da comunicare tempestivamente.

La dieta per motivi di salute va richiesta ogni anno presentando  il 
certificato medico in corso di validità a:

Elior Ristorazione S.p.a,  Mensa.03141@elior.com





Le modalità di disdetta giornaliera sono 
svariate:

Via applicazione Comunic.app
Via SMS 3202041913 (comunicando un 
codice disdetta)
Via telefonata 800688838
Via portale dei genitori



IL TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto prevede la possibilità di scelta 
della tipologia di viaggio:
-andata--ritorno
-servizio ridotto (solo andata-solo ritorno)

Le tariffe cambiano a seconda del servizio scelto.



Il tesserino viene consegnato al momento del 
pagamento da tutti i gestori autorizzati.

I

Per ragioni di sicurezza e di controllo ogni bambino che 
usufruisce del servizio scuolabus deve essere munito di 
un tesserino identificativo. 
Il bambino, al momento della salita sullo scuolabus, deve 
indossare il tesserino personale mediante il porta-badge 
ed esibirlo all'autista.



IL SERVIZIO PRESCUOLA

Il servizio consiste nell’anticipare l'entrata a scuola di 
circa 45 minuti . 

Il servizio è attivo solo al raggiungimento di almeno 3 
bambini per plesso.

Costo 125 Euro annuali. 



Le tariffe dei servizi.





Agevolazioni tariffarie sono rivolte anche ai genitori 
con più di un figlio iscritto allo stesso servizio.

Dal secondo figlio in poi infatti si applica la riduzione 
del 50% .

es.
REFEZIONE 4.60 Tariffa intera
REFEZIONE 2.30 Tariffa ridotta

Attenzione:Tutte le agevolazioni tariffarie sono 
applicate solo agli utenti residenti nel Comune di 
Fucecchio



A Fucecchio utilizziamo dal 2014/2015 il sistema di pagamento 
del prepagato/ricarica.
I servizi si pagano attraverso un codice a cinque cifre fornito 
dalla Fucecchio servizi.
Il codice è personale e ricarica un borsellino elettronico dal 
quale scaliamo il prezzo di ogni pasto prenotato.

Lo stesso codice ricarica anche il servizio di trasporto 
scolastico e il prescuola quando gestito dalla Fucecchio 
Servizi.

Come pago i servizi?

Esempio codice
70001



1-Gestori autorizzati
Tabacchi Borghi Simone, P.za Montanelli 8 – Fucecchio
Cartolibreria La Matita, Via di Fucecchiello 51/a – Fucecchio 
Bar Gelsa, Via Valdinievole 22 - Galleno 
2. in CONTANTI O POS senza commissioni presso:
Info Point Fucecchio Servizi, 
3. utilizzando il MAV (con commissione di € 1,20) 
4-bonifico bancario



Le credenziali per il pagamento e la disdetta 
del servizio mensa (codice utente, password 

per l'accesso al Portale Genitori, codice per la 
disdetta del pasto, verranno comunicate alle 

famiglie via posta o mail.

Si pregano i genitori di richiederle nel caso in cui per 
qualsiasi ragione non giungano in loro possesso.



Indirizzo
Uff.scuola
Via Castruccio 12, Fucecchio - 2° piano
Telefono
0571 268400/404/504/508
E-mail
serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it
istruzione@comune.fucecchio.fi.it

Info Point Fucecchio Servizi, Via Castruccio 12 
(presso Ufficio scuola - primo piano) 
n.gashi@comune.fucecchio.fi.it
391 4709814/0571268313

INFO


