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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

A.S. 2017/2018

AVVISO
Sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2017/2018, per usufruire del servizio di
refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia.
Le tariffe sono differenziate in base al valore ISEE del nucleo familiare. Gli alunni iscritti
(genitori) sono dotati di un codice elettronico personale per la prenotazione giornaliera del pasto, al
quale sono associati, tutti i dati dell’utente, della scuola frequentata, della sua fascia tariffaria ed il
numero dei buoni pasto corrispondente alla cifra con cui viene di volta in volta ricaricato il credito.
Il codice identificativo viene comunicato via mail/sms oppure potrà essere ritirato in
Comune.
Successivamente lo si potrà utilizzare presso gli esercizi convenzionati (Cartoleria La
Pineta, Cartoleria Paper Moon e Tabaccheria Al Semaforo) per caricare il credito di un importo a
scelta: ad ogni ricarica verrà rilasciata una ricevuta di versamento, che riporta il corrispettivo
pagato. L’importo minimo di ricarica previsto è di € 20,00. Inoltre, è possibile effettuare ricariche
mediante bonifico su conto corrente intestato al Comune IBAN IT69E0542404297000050009005
specificando nella causale “nome del bambino e ricarica per refezione scolastica 2017/2018”; la copia della
ricevuta del bonifico va presentata (anche tramite e-mail) all’ufficio Pubblica istruzione che effettuerà la
ricarica. Il genitore può accedere tramite internet alla consultazione della propria situazione,

utilizzando una password che viene consegnata tramite mail / sms o ritirata presso il comune.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e in orario pomeridiano il martedì e giovedì dalle 15:30 alle
17:00 o sul sito internet www.comune.pineto.te.it .
Le domande, corredate della dichiarazione sostitutiva attestante il valore ISEE in corso di
validità, vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune entro il 14.08.2017.
Le tariffe per usufruire del servizio sono differenziate in base al valore ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) del nucleo
familiare, come di seguito indicate:
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Valore ISEE
Fino ad € 7.500,00
Da € 7.501,00 a € 13.500,00
Da € 13.501,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 17.500,00
Da € 17.501,00 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00
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Tariffa
per singolo pasto
€ 2,80
€ 2,90
€ 3,10
€ 3,30
€ 3,60
€ 4,00

Nel caso di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del
servizio si applicano le seguenti tariffe:
- Primo figlio tariffa in base al valore ISEE;
- Dal secondo figlio tariffa minima.
La tariffa non si applica:
a) agli utenti portatori di handicap;
b) agli utenti segnalati dall’assistente sociale in relazione alla situazione di disagio del nucleo
familiare di appartenenza;
Pineto, 05.06.2017
Il Responsabile dell’Area

dott. Mauro CERASI
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