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COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTÀ METROPOLITANA  di FIRENZE 

 

RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE 
FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PUBBLICHE E PARITARIE 

RICONOSCIUTE DALLO STATO – Anno scolastico 2022/2023 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023, gli studenti residenti del Comune di Cerreto Guidi che frequentano i primi 
due anni delle scuole secondarie di 2° grado pubbliche e paritarie e gli studenti che frequentano dal terzo al 
quinto anno dello stesso ciclo scolastico che siano stati promossi alla classe successiva nell’anno scolastico 
2021/2022, possono chiedere il rimborso, in base ai limiti dell’ISEE, delle spese di trasporto per ferrovia o 
per autobus di linea, dal luogo di residenza al luogo della scuola frequentata, relative al corrente anno 
scolastico purché tali soggetti siano in possesso dei requisiti di cui al relativo Regolamento Comunale (reperibile 
sul sito ufficiale del Comune www.comune.cerreto-guidi.fi.it.) 
 

Il limite dell’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” ISEE, in corso di validità, per ottenere il 
rimborso è il seguente: 
- Isee fino a €. 4.700,00 rimborso totale delle spese in oggetto; 
- Isee da €. 4.701,00 a €. 6.198,00 rimborso del 50% delle spese in oggetto. 
 
La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 tramite la piattaforma SIMEAL al 
seguente link: 

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

 
Sulla base delle indicazioni di semplificazione e innovazione digitale stabilite a livello nazionale (Decreto semplificazione n. 76/2020 
convertito in legge 120/2020), da lunedì 1 marzo 2021 l’autenticazione per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, 
refezione scolastica, asilo nido ecc…) dovrà avvenire tramite l'identità digitale SPID, oppure utilizzando la CIE Carta d'Identità 
Elettronica o con la CNS Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria), come di seguito meglio specificato: 
- SPID: per l’autenticazione con spid dovrete già essere in possesso delle credenziali e accedere utilizzando username e password. 
Per tute le informazioni su Spid consultare la pagina 
https://www.spid.gov.it/ 
- CNS/TS: ovvero tessera sanitaria attivata e dotata di pin. Inserire la tessera nel lettore collegato al PC ed effettuare l’accesso a 
Simeal inserendo il proprio Pin. In caso di smarrimento del Pin è possibile rivolgersi in farmacia per avere un nuovo codice. 
Per installare il lettore di CNS fare riferimento al sito della Regione Toscana: 
https://www.regione.toscana.it/-/area-download 
- CNS/CIE: per l’utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) verificare i requisiti del proprio smartphone/pc e le istruzioni d i 
utilizzo sul sito del Governo: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identfcazione-digitale/entra-con-cie/. E’ necessario 
utilizzare un lettore di smartcard. 

 
Al termine della compilazione della domanda, è necessario accertarsi della ricezione della mail di conferma con 
indicazione del numero di protocollo. 
 
Le famiglie degli studenti interessati sono tenuti a conservare  I TAGLIANDI DI ABBONAMENTO 

SCADUTI e le RICEVUTE DI PAGAMENTO PER L’ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI, 

relativi all’a.s. 2022/23, al fine di poterli inserire, unitamente alla tessera rilasciata dalla compagnia che 
effettua il servizio di trasporto, sulla piattaforma SIMEAL, una volta terminato l’anno scolastico. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Scuola tel. 0571/906213 e 
0571/906201. 
 
Cerreto Guidi, lì 12/12/2022  
 
                                Il Dirigente Area 1 

Dr.ssa Isa Luchi 
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