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Ai genitori dei bambini iscritti  
alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

di Primo grado di Scarperia e S. Piero 
 
SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO – A. S. 2022/2023 
 

 Deve fare la RICHIESTA dei servizi di mensa e/o trasporto: 
o chi usufruisce per la prima volta dal prossimo anno scolastico dei servizi di mensa 

e/o trasporto.  
 Deve fare la comunicazione di VARIAZIONE o REVOCA dei servizi di mensa e/o trasporto: 

o chi non intende più avvalersi dal prossimo anno scolastico dei servizi di mensa e/o 
trasporto; 

o chi ha cambiato indirizzo o chi vuole cambiare la fermata del servizio di trasporto 
scolastico; 

o chi ha una qualsiasi variazione da far presente rispetto alla fruizione dei servizi. 
 
Per il prossimo as.2022/2023 nel costo mensa è compresa la merenda di metà mattina, per la cui 
composizione si rimanda al nuovo menù SIAF che verrà reso noto prima dell’avvio del servizio. 
 
NUOVE ISCRIZIONI MENSA/TRASPORTO ENTRO IL 15/07/2022 
Da quest’anno sul sito www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it è attivo lo Sportello Polifunzionale 
a cui si accede tramite SPID, CNS o CIE, e dove si possono effettuare online tutte le operazioni 
relative ai vari servizi comunali tra cui quelli scolastici (iscrizione mensa/trasporto, 
variazione/revoca, richiesta tariffa agevolata, ecc). 
Per cui si invitano le gentili famiglie a procurarsi le credenziali necessarie (SPID, CNS o CIE) per 
effettuare le iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO 2022. 
Di seguito i link utili: 
MENSA  
https://nginx.stu3-scarperiaesanpiero.prod.globogis.srl/action:c_m326:ristorazione.scolastica 
TRASPORTO 
https://nginx.stu3-scarperiaesanpiero.prod.globogis.srl/action:c_m326:trasporto.scolastico 
 
La richiesta di iscrizione ai servizi scolastici mensa e/o trasporto è valida per il triennio della Scuola 
Materna e per tutto il periodo dell’obbligo scolastico. Pertanto chi ha già usufruito dei servizi e 
intende riconfermarli come per lo scorso anno scolastico NON DEVE fare la richiesta del servizio, 
ma solo richiedere la tariffa agevolata, se di interesse, mediante presentazione di ISEE nei termini 
sotto riportati. 
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QUOTE DOVUTE - MODALITà DI CONSULTAZIONE E PAGAMENTO 
 MENSA SCOLASTICA E NIDO - Per il servizio di mensa scolastica e di mensa asilo nido 

Panpepato il Comune, con cadenza bimestrale per tutti gli alunni (semestrale per le 
secondarie), provvederà ad emettere la richiesta di pagamento della quota dovuta 
conteggiata in riferimento ai pasti effettivamente consumati dall'alunno.  

N.B. I bollettini non verranno più stampati: la quota dovuta sarà visibile unicamente ONLINE sul 
portale genitori SPAZIO SCUOLA a cui sarà possibile accedere con SPID, CNS o CIE (di prossima 
attivazione), nonché con credenziali username e password in possesso da parte del genitore/tutore 
associato all’alunno. L’emissione verrà segnalata con avvisi via SMS. 

 TRASPORTO SCOLASTICO - il Comune emetterà la richiesta di pagamento della quota 
dovuta che sarà visibile sul portale genitori con le stesse modalità del servizio mensa e con 
scadenza pagamento entro il 31/12/2022. Per i non residenti non è prevista la tariffa 
agevolata per questo servizio. 

 
PAGAMENTI: 
I pagamenti delle quote dovute potranno essere effettuati a scelta in uno delle seguenti modalità 
tracciabili: 

 A mezzo bonifico postale sul codice Iban IT 80 Y 07601 02800 001029563176 
 ONLINE attraverso il portale genitori SPAZIO SCUOLA SCARPERIA (PSP Banca Sella, 

attuale commissione 1,70€) 
 Con PAGOPA sul sito www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it cliccando sulla voce relativa al 

servizio che si intende pagare (commissioni in base ai PSP disponibili) 
 
TARIFFA AGEVOLATA 
Le tariffe per la mensa e per il trasporto sono determinate con riferimento all’ISEE del nucleo 
familiare in corso di validità.  
Gli interessati alla tariffa agevolata devono presentare apposita richiesta sullo Sportello 
Polifunzionale al seguente link: 
https://nginx.stu3-
scarperiaesanpiero.prod.globogis.srl/procedure%3Ac_m326%3Arichiesta.agevolazione.tariffaria?so
urce=2041 entro il 4 SETTEMBRE 2022.  
La richiesta avrà valore per tutto a.s.2022/2023 e la tariffa agevolata sarà applicata fino a giugno 
2023. In assenza di richiesta di agevolazione saranno applicate le tariffe massime. 
Le tariffe dei servizi mensa e trasporto sono state modificate con delibera n.24 del 07.03.2022 e 
sono consultabili allo stesso link di cui sopra. 
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