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DOMANDE ON LINE PER I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI:
REFEZIONE, TRASPORTO, ENTRATA ANTICIPATA (PRE-SCUOLA)

Anno scolastico 2021-2022
Le domande per accedere ai servizi comunali complementari alla scuola
(refezione, trasporto, entrata anticipata (pre-scuola)) potranno essere presentate
dal 1 marzo al 30 aprile 2021 e dovranno essere inviate preferibilmente tramite
posta elettronica o presentate on-line per garantire il rispetto delle misure
anticontagio previste dalla normativa vigente
Per l’anno scolastico 2021-2022 si potranno presentare le domande anche online, purché il richiedente sia in possesso di SPID, accedendo al sito internet del
Comune di Vinci www.comune.vinci.fi.it, andando su Servizi a domanda
individuale e con pochi passaggi, seguendo le indicazioni si potrà fare la domanda
comodamente da casa. Per i non residenti occorrerà fare la registrazione.
Le domande per la refezione e per il trasporto valgono per tutto il ciclo scolastico ( 3 o 5 anni) e
quindi devono essere presentate per la prima volta quando gli alunni cambiano ordine di scuola.
Nello stesso periodo vanno presentate anche le rinunce oppure le variazioni (di indirizzo, cambiamenti
vari, dati sulle persone delegate, disdette, dieta speciale, ecc.) relative ai servizi.
La domanda per l’entrata anticipata (pre-scuola) si presenta ad ogni nuovo anno scolastico:
per la documentazione da allegare, se sempre valida e attuale, si può fare riferimento a quella dell’anno
precedente.
La modulistica e le note informative sui servizi saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Vinci
www.comune.vinci.fi.it o disponibili presso gli uffici comunali di seguito indicati.
I moduli scaricati, dopo essere stati compilati e firmati dovranno essere inviati preferibilmente via mail
all’indirizzo : protocollo@comune.vinci.fi.it
In alternativa, potranno essere consegnati presso:
- Ufficio protocollo/URP di Vinci capoluogo via Fucini n. 9
Martedì 9,00-13,00 il martedì anche 14,30-17,30 tel. n.° 0571 933258 --933238
- Ufficio protocollo/URP di Spicchio-Sovigliana via C.Battisti n. 74,
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 10,00-13,00, Giovedì 14,30 – 17,30 tel. n° 0571 933277—933278

Le domande di agevolazione tariffaria per la refezione e per il trasporto vanno
presentate agli Uffici Protocollo (o di Vinci capoluogo o di Spicchio-Sovigliana)
entro il 31 luglio 2021 completa della attestazione ISEE in corso di validità.
Anche queste domande potranno essere fatte on-line tramite SPID
Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento unico dei servizi scolastici ed educativi
approvato con delibera di consiglio comunale n. 75 del 19/12/2017 scaricabile dal sito internet del
Comune: www.comune.vinci.fi.it

