
 

ISCRIZIONE ED ASSEGNAZIONE TARIFFE  
PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI  

A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ATTIVITA’ PRODUTTIVE / CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

  
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale 

RENDE NOTO 
 

che, a partire dal giorno 1 aprile 2022 e fino al 31 luglio 2022, sono aperte le iscrizioni ai servizi di Refezione e Trasporto scolastico con le modalità di seguito indicate: 

- per l’iscrizione ai servizi di refezione e trasporto scolastico a.s. 2022/2023 dal 01/04/2022 il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, deve accedere al portale web genitori SIMEAL 

(https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php), raggiungibile anche cliccando sul banner di collegamento “Servizi Scolastici - Portale dei genitori Carrara” presente sulla colonna di destra della 

homepage del Comune di Carrara, attraverso una delle seguenti modalità: 

 SPID (Sistema Pubblico di identità digitale): maggiori informazioni presso https://www.spid.gov.it/  

 Carta nazionale dei servizi/Tessera Sanitaria/Carta di Identità Elettronica: maggiori informazioni sono disponibili al sito: https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi 

Una volta entrato nel portale dovrà poi cliccare su “Nuova domanda per servizi scolastici e asili nido”, selezionare il servizio comunale richiesto e cliccare su “+Nuova domanda”.  

Ulteriori dettagliate informazioni sulla registrazione e fruizione della piattaforma “Simeal” sono disponibili nel MANUALE allegato al presente avviso. 

Per i servizi di refezione e trasporto si richiede la compilazione della domanda entro il 31/07/2022; dopo tale data sarà ancora possibile iscriversi ma, con riferimento al servizio di trasporto 

scolastico, tenuto conto  del numero limitato dei posti disponibili, non viene garantito l'accoglimento della richiesta. Con riferimento al trasporto scolastico, le istanze di iscrizione pervenute saranno 

prese in considerazione ed istruite in base ai criteri ed alle priorità di cui alla Deliberazione di G.C. n. 45 del 17/02/2022. 

NB: Si specifica che l’organizzazione dei servizi di trasporto e mensa, nonché le modalità di ammissione agli stessi e le relative priorità, potranno essere commisurate alle prescrizioni e linee guida 

eventualmente adottate dalle Autorità governative e sanitarie, nonché dalle Istituzioni scolastiche, ai fini della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Si stabilisce che per l’anno scolastico 2022/2023 per gli utenti frequentanti le Scuole statali e comunali, dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, con sede nel territorio comunale sono 

previste le tariffe, riduzioni ed esenzioni di seguito indicate. 

ART. 1 A) – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ISEE del nucleo familiare Costo unitario PASTO per UNICO UTENTE o FRATELLO MINORE iscritto al servizio Costo unitario PASTO scontato 10% per FRATELLI MAGGIORI iscritti al servizio 

MINORI CERTIFICATI L. 104/1992 
€  0,00   (ESENTE) 

FINO A € 7.500 

DA € 7.501 A € 10.500 €  3,90 €  3,50 

DA € 10.501 A € 13.000 €  4,10 €  3,70 

DA € 13.001 A € 16.000 €  4,30 €  3,90 

DA € 16.001 A € 22.000 €  4,50 €  4,10 

DA € 22.001 A € 28.000 €  4,80 €  4,35 

DA € 28.001 A € 34.000 €  5,30 €  4,80 

DA € 34.001 A € 40.000 €  5,90 €  5,35 

Oltre  € 40.001 e ISEE non richiesto €  6,30 €  5,70 

 

ART. 1 B) – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 Andata e ritorno Corsa singola 

ISEE del nucleo familiare 
UNICO UTENTE O FRATELLO MINORE  

(tariffa piena) 
FRATELLI MAGGIORI 
(tariffa scontata 10%) 

UNICO UTENTE O FRATELLO MINORE  
(tariffa piena) 

FRATELLI MAGGIORI 
(tariffa scontata 10%) 

MINORI CERTIFICATI L. 104/1992 
€  0,00   (ESENTE) 

FINO A € 7.500 

DA € 7.501 A € 10.500 € 120,00 € 108,00 € 60,00 € 54,00 

DA € 10.501 A € 13.000 € 130,00 € 117,00 € 65,00 € 58,50 

DA € 13.001 A € 16.000 € 140,00 € 126,00 € 70,00 € 63,00 

DA € 16.001 A € 22.000 € 160,00 € 144,00 € 80,00 € 72,00 

DA € 22.001 A € 28.000 € 170,00 € 153,00 € 85,00 € 76,50 

DA € 28.001 A € 34.000 € 180,00 € 162,00 € 90,00 € 81,00 

DA € 34.001 A € 40.000 € 190,00 € 171,00 € 95,00 € 85,50 

Oltre  € 40.001 e ISEE non richiesto € 200,00 € 180,00 € 100,00 € 90,00 

 

ULTERIORI RIDUZIONI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Si applica una riduzione del 30% sulle tariffe in caso di: 1) rinuncia al servizio entro il 28/02/2022; 2) iscrizione al servizio successiva al 31/12/2022. Nessuna altra riduzione è prevista oltre alla 

casistica indicata nel seguente ART. 2b 

 

ART. 2a – PRESENTAZIONE DOMANDA E ASSEGNAZIONE TARIFFE AGEVOLATE - REFEZIONE 

Il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, nel corso della procedura di iscrizione al servizio di refezione sul portale web genitori SIMEAL autorizza l'acquisizione diretta dell' ISEE in corso 

di validità da database INPS. L’acquisizione dei dati è prevista per il giorno 31/10/2022, questo per garantire, a partire dal mese di Novembre, l'elaborazione dei pagamenti sulla base della 

corrispondente corretta agevolazione.  

I dati ISEE acquisiti avranno validità per tutta la durata del servizio richiesto per l'anno scolastico 2022-2023. Nel caso in cui l'utente richieda e venga in possesso dell’ISEE in corso di validità 

o dell’ISEE CORRENTE dopo la data del 31/10/2022 dovrà comunicarlo agli Uffici comunali preposti utilizzando i recapiti indicati alla fine del presente avviso, pena la non applicazione della tariffa 

personalizzata. L'applicazione della tariffa avrà validità a partire dal mese della comunicazione inviata e comunque non prima della data di compilazione della DSU.  

Da gennaio 2023 ESCLUSIVAMENTE gli utenti che non sono in possesso della certificazione ISEE 2022, potranno richiedere entro e non oltre il 28/02/2023 la tariffa agevolata sulla base 

dell'ISEE 2023 qualora ne siano in possesso. L'applicazione della tariffa in questo caso avrà validità a partire dal mese della comunicazione inviata agli Uffici comunali e comunque non prima della 

data di compilazione della DSU per ISEE 2023. 

L’Ufficio mensilmente, verificate le presenze addebitate dai Plessi scolastici, provvede a generare il bollettino pagoPA (avviso di pagamento personale) che dovrà essere pagato entro il mese 

successivo. 

Gli Uffici comunali provvederanno ad elaborare il CERTIFICATO per le spese sostenute nel corso dell’anno solare 2022 ai fini della dichiarazione dei redditi. Tale documento sarà disponibile sulla 

pagina personale SIMEAL a partire dalla seconda metà del mese di Gennaio 2023. 

 

ART. 2b – PRESENTAZIONE DOMANDA E ASSEGNAZIONE TARIFFE AGEVOLATE – TRASPORTO 

Il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, nel corso della procedura di iscrizione al servizio di trasporto scolastico sul portale web genitori SIMEAL autorizza l'acquisizione diretta dell'ISEE 

in corso di validità da database INPS.  

I dati ISEE acquisiti avranno validità per tutta la durata del servizio richiesto per l'anno scolastico 2022-2023. 

La quota di compartecipazione economica al servizio si divide in DUE RATE di pari importo: 

1) La prima rata è calcolata sulla base dell’ISEE 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese di Novembre 2022. 

2) La seconda rata può essere calcolata sulla base dell’ISEE 2023 in corso di validità per gli utenti che non hanno compilato  l'ISEE 2022 alla data del 31/10/2022. L'acquisizione dei dati ISEE 2023 è 

prevista il giorno 28/02/2023, questo per garantire, a partire dal mese di marzo, l'elaborazione dei pagamenti sulla base della corrispondente corretta agevolazione. Il pagamento dovrà essere 

effettuato entro il mese di Marzo 2023. 

Gli Uffici comunali provvederanno ad elaborare il CERTIFICATO per le spese sostenute nel corso dell’anno solare 2022 ai fini della dichiarazione dei redditi. Tale documento sarà disponibile sulla 

pagina personale SIMEAL a partire dalla seconda metà del mese di Gennaio 2023. 

 

ART. 4 – INFORMAZIONI ED ASSISTENZA 

Per informazioni ed assistenza nella compilazione del modulo on-line è possibile contattare il personale degli Uffici preposti del Settore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì 

anche dalle 15.00 alle 17.00 ai seguenti numeri: 0585 / 641 424, 239, 267, 457 (Entrate servizi scolastici); 0585 / 641 455, 454, 467, 253 (Servizi scolastici)  

oppure  alla EMail:  iscrizione.servizi@comune.carrara.ms.it 

Carrara,  31/03/2022                                                                                                                                                                               Il Dirigente del Settore  Guirardo Vitale                                          

https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php

