
 
 

2022/2023 
LE DOMANDE 

 

Le domande per tutti i servizi scolastici sono in modalità ONLINE e comprendono: 

❖ Refezione – Scuole d’Infanzia Caranna e Giorgini e Primarie Carducci, Pascoli e Don 

Milani 
❖ Trasporto – Scuole d’Infanzia, Primarie e Sec. I° grado Ugo Guidi 
❖ Pre-Scuola – Scuole Primarie Carducci, Pascoli e Don Milani 
❖ Ludoteca - Scuole Primarie Carducci e Pascoli 

❖ A Tavola Insieme – Scuole Primarie Carducci e Pascoli e Sec. I° grado Ugo Guidi 

Le iscrizioni saranno attive da Lunedì 1 Agosto 2022 alle ore 23:59 di Giovedì   25 Agosto 2022 
e dovranno essere effettuate: 
 Attraverso il Portale Genitori per i bambini già iscritti al sistema SchoolWeb. Prima delle 

iscrizioni si consiglia di verificare di avere le credenziali corrette, provando ad accedere 
almeno una volta al Portale Genitori, e di modificare la password attraverso la procedura 
indicata nel documento di https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/wp-
content/uploads/2022/07/Guida-per-bambini-iscritti-al-sistema-SchoolWeb-Portale-
GENITORI.pdf  

❖ Attraverso il Portale Iscrizioni per i bambini non iscritti al sistema SchoolWeb e che 
frequenteranno le scuole comunali di Forte dei Marmi da quest’anno scolastico. Per 
l’iscrizione munirsi di Documento di Identità del genitore (Carta di Identità o Passaporto), 
Codice Fiscale del minore e del genitore; seguire la procedura indicata nel documento di 
https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/wp-content/uploads/2022/07/Guida-per-bambini-
non-iscritti-al-sistema-SchoolWeb-Portale-Iscrizioni.pdf  

 
AMMISSIONE AI SERVIZI 

 

L’ammissione ai servizi di Ludoteca, A Tavola Insieme, Trasporto e Pre-Scuola è subordinata alla 
regolarità dei pagamenti di tutti i servizi scolastici comunali dei precedenti anni. La cancellazione di 
eventuali situazioni debitorie dovrà avvenire almeno 7 giorni prima rispetto all’inizio del servizio, in 
caso contrario è preclusa l’ammissione allo stesso. 

 

NB L'AMMISSIONE AI SERVIZI SCOLASTICI RICHIESTI SI INTENDE CONFERMATA 
SOLO DOPO ESPRESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO U.O. SCUOLA 
E INFANZIA; 

 

SERVIZIO MENSA 

SCUOLE DI INFANZIA CARANNA E GIORGINI E 
PRIMARIA CARDUCCI, PASCOLI E DON MILANI 

 

Per i bambini delle Scuole di Infanzia e della Scuola Primaria Don Milani, l’iscrizione al servizio 
mensa è obbligatoria per tutti i giorni della settimana. 
Per gli alunni delle Scuole Primarie Carducci e Pascoli, la mensa per l'anno scolastico 2022/23 sarà 
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attiva un giorno a settimana. Per l'iscrizione degli alunni ai servizi di “Ludoteca” e “A tavola Insieme” 
si rimanda alle note di seguito. 
 

TRASPORTO 

SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIE E SEC. I° GRADO 
 

Il servizio è destinato a tutti gli alunni delle Scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Il 
trasporto è previsto solo per percorsi interni al territorio comunale ed è possibile scegliere se 
usufruire di andata e ritorno, della sola andata o del solo ritorno. 

Si ricorda, inoltre, quanto segue: 
Il genitore deve assumere a proprio carico e sotto la propria responsabilità, il compito di 
accompagnare il bambino alla fermata dello scuolabus e di prelevarlo al ritorno. E’, inoltre, 
consapevole che la responsabilità dell’Amministrazione comunale si limita unicamente a quella 
propria del trasporto di persone fino alla destinazione scolastica e ritorno, escludendo ogni e 
qualsiasi responsabilità per l’affidamento o custodia del figlio minore al di fuori di quanto 
specificato nella domanda. 
Si precisa inoltre che limitatamente agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I° grado, i genitori 
dovranno compilare il modulo di autorizzazione del rilascio del minore alla fermata, in assenza di 
Adulti quali genitori/tutori/delegati, che sarà inviato al termine dell’iscrizione a tutti i bambini 
ammessi.  
Salvo particolari condizioni (ad es. bambini con certificazione L. 104/92) di norma non è accolta la 
domanda di chi abita a distanza inferiore a cinquecento mt. dalla sede scolastica; 

❖ Le domande saranno accolte in base alle esigenze del servizio e dei posti disponibili; 

❖ Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili si provvederà all’esclusione delle 
richieste in base al criterio cronologico della presentazione della domanda. 

In caso di rinuncia al servizio si deve compilare l’apposito modulo seguendo le modalità di consegna 
sopra indicate. Ai fini del rimborso si ricorda, comunque, che: 

❖ NON SI TIENE CONTO DI INTERRUZIONI INFERIORI A 15 GIORNI: in questo caso, 
quindi, si perde il diritto al rimborso, anche parziale, della quota mensile versata. 

❖ IN CASO DI INTERRUZIONI PARI O SUPERIORI A 15 GIORNI si ha diritto al rimborso del 
50% della quota versata, pari alla metà di una mensilità. 

 

SERVIZIO PRE SCUOLA 

SCUOLE PRIMARIE CARDUCCI, DON MILANI E 
PASCOLI 

 

Il servizio è destinato ai soli alunni delle Scuole Primarie e permette l’ingresso anticipato a scuola, 
prima dell’orario didattico, al fine di andare incontro alle esigenze lavorative delle famiglie che 
accompagnano i propri figli a scuola. 

❖ Le domande saranno accolte in base alle esigenze del servizio e dei posti disponibili; 

❖ Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili si provvederà all’esclusione delle 
richieste in base al criterio cronologico della presentazione della domanda. 

In caso di rinuncia al servizio si deve compilare l’apposito modulo seguendo le modalità di 
consegna sopra indicate. Ai fini del rimborso si ricorda, comunque, che: 

NON SI TIENE CONTO DI INTERRUZIONI INFERIORI A 15 GIORNI: in questo caso, quindi, 
si perde il diritto al rimborso, anche parziale, della quota mensile versata; 



IN CASO DI INTERRUZIONI PARI O SUPERIORI A 15 GIORNI si ha diritto al rimborso del 
50% della quota versata, pari alla metà di una mensilità; 

 

Per l’iscrizione al Servizio Pre Scuola è necessario pagare una quota di iscrizione di euro 20,00. 
 

LUDOTECA 
(COMPRENSIVA DEL SERVIZIO MENSA) 

SCUOLE PRIMARIE CARDUCCI E 
PASCOLI  

 

Al servizio, dedicato alle primarie Carducci e Pascoli ed attivo dal Lunedì al Venerdì al termine 
dell’orario delle lezioni è prevista l’ammissione di un numero limite di frequentanti. Verrà quindi 
stilata una graduatoria degli ammessi sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 

1. minori residenti o equiparati; 

2. minori non residenti per i quali almeno un genitore svolga attività lavorativa nel Comune di 
Forte dei Marmi; 

3. minori non residenti. 
 

 E’ consentito l’accesso con priorità assoluta ai bambini in possesso di certificazione ex L. 
104/92, comprovata da idonea documentazione medica, per i quali il rapporto numerico ove 
necessario sarà pari ad un operatore per ogni bambino; per i minori residenti l’educatore sarà 
a carico dell’Ente, per i minori non residenti l’educatore sarà a carico della famiglia. 

 E’ consentito l’accesso con priorità assoluta su segnalazione del Servizio Sociale ai bambini, 
per Tutela Minorile. 

Al Servizio Ludoteca sarà OBBLIGATORIA la frequenza mensile in una percentuale pari all’80% 
del totale dei giorni di potenziale fruizione, pena l’esclusione. Le assenze ulteriori saranno 
giustificate solo per esigenze comprovate da certificato medico e le assenze da scuola. 

 
In caso di rinuncia al servizio si deve compilare l’apposito modulo seguendo le modalità di 
consegna sopra indicate. Ai fini del rimborso si ricorda, comunque, che: 

❖ NON SI TIENE CONTO DI INTERRUZIONI INFERIORI A 15 GIORNI: in questo 
caso, quindi, si perde il diritto al rimborso, anche parziale, della quota bimestrale versata; 

❖ IN CASO DI INTERRUZIONI PARI O SUPERIORI A 15 GIORNI si ha diritto al rimborso 
del 50% della quota versata, pari alla metà di una mensilità; 

 

 

A TAVOLA INSIEME 

SCUOLE PRIMARIE CARDUCCI E PASCOLI e 
SECONDARIA I° GRADO UGO GUIDI 

 

Al servizio, dedicato alle primarie Carducci e Pascoli ed attivo dal Lunedì al Venerdì al termine 
dell’orario delle lezioni, è prevista l’ammissione di frequentanti di un numero limite. Verrà quindi 
stilata una graduatoria degli ammessi sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 
1. minori residenti o equiparati; 
2. minori non residenti per i quali almeno un genitore svolga attività lavorativa nel Comune di 

Forte dei Marmi; 
3. minori non residenti. 

 E’ consentito l’accesso con priorità assoluta ai bambini in possesso di certificazione ex L. 
104/92, comprovata da idonea documentazione medica, per i quali il rapporto numerico ove 
necessario sarà pari ad un operatore per ogni bambino; per i minori residenti l’educatore sarà 
a carico dell’Ente, per i minori non residenti l’educatore sarà a carico della famiglia. 



 E’ consentito l’accesso con priorità assoluta su segnalazione del Servizio Sociale ai bambini, 
per Tutela Minorile. 

 
Il costo previsto sarà solo quello dei pasti effettivamente consumati dal minore. A tavola insieme si 
svolge negli stessi giorni della ludoteca, ma è un servizio autonomo: per questo motivo, in fase di 
iscrizione online, non è possibile iscrivere il bambino contemporaneamente ad entrambi i servizi. 
In caso di rinuncia al servizio si deve compilare l’apposito modulo seguendo le modalità di 

consegna sopra indicate. 
 

FASCE ISEE 

Ai fini della presentazione dell’attestazione ISEE all’interno del modulo di domanda si comunica 
che per i residenti o coloro che hanno avuto la residenza continuativa nel territorio comunale per 
almeno 5 anni (residenti storici) dichiarando il valore ISEE, con una Attestazione in corso di validità, 
sono previste le seguenti esenzioni/riduzioni: 

• ESENZIONE TOTALE per chi sia in possesso di certificazione ISEE inferiore e non 
uguale ad € 10.000,00; 

• RIDUZIONE DEL 50% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 10.000,00   
o inferiore e non uguale ad € 11.600,00; 

• RIDUZIONE DEL 30% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 
11.600,00 o inferiore e non uguale ad € 13.700,00; 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Per i Servizi Scolastici è attivo il servizio PagoPA®, il sistema pubblico dei pagamenti previsti 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal Decreto Legge n.179/2012. 
Attraverso questo sistema potrete pagare le vostre spettanze, direttamente OnLine o presso i PSP 
aderenti all’iniziativa. 
PagoPA®, garantisce di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice 
e in totale trasparenza nei costi di commissione. 
I pagamenti di tutti i servizi sopraindicati avranno cadenza mensile e saranno fatturati 
indicativamente entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di fruizione del servizio con 
scadenza entro la fine del mese stesso. 
 

RINUNCE O CESSAZIONI DEL SERVIZIO 
 

In caso di volontà di rinunciare ai servizi richiesti, dovrà essere data comunicazione scritta da 
presentare all' Ufficio Protocollo, aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30 o 
a mezzo trasmissione all'indirizzo PEC protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; in 
mancanza, la cessazione del servizio non sarà presa in considerazione ai fini del pagamento. Solo 
attraverso la formalizzazione della rinuncia, infatti, il sistema sospenderà automaticamente i 
pagamenti. In caso di inadempienza della tariffa dovuta nei termini stabiliti, il minore non potrà più 
usufruire del servizio fino al saldo della morosità. 

 
 

 


