INFORMATIVA SERVIZIO MENSA E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
(dai 3 ai 5 anni)

Quota €
2.80
per ogni
pasto

SCUOLA
PRIMARIA
(dai 6 ai 10 anni)

Quota Fissa OBBLIGATORIA PER
TUTTI

Entro l’inizio della scuola
deve essere versato un
anticipo di € 30,00

1° FIGLIO: € 150,00 2° FIGLIO: €
120,00 dal 3° FIGLIO in poi: €
105,00
Suddivisa in 10 addebiti mensili
Entro l’inizio della scuola
deve essere versato un
anticipo di € 30,00

Quota € NON è prevista quota fissa
3.90 per ogni
pasto

costa ?
In deroga ai suddetti criteri, possono essere disposte agevolazioni, per i casi particolari e/o socialmente
svantaggiati, specificatamente motivati, nel rispetto del vigente regolamento comunale.

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO

1° FIGLIO

2° FIGLIO

Dal 3° FIGLIO

€350,00

€280,00

€210,00

€135,00+135,00+80,00

€108,00+108,00+64,00

€80,00+80,00+50,00

1° RATA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2019, 2° RATA ENTRO 15 DICEMBRE 2019, 3° RATA
ENTRO 15 MARZO 2020
Come iscrivo il mio bimbo se deve iniziare la scuola dell’infanzia?
Registrandomi on line , l’iscrizione se viene fatta quando ancora non si conosce la classe, deve essere
effettuata indifferentemente in una delle due scuole dell’infanzia, classe ” NUOVI ISCRITTI”
Devo iscrivermi anche se l’avevo già fatto l’anno scorso?
SI! Devono iscriversi al servizio:
-tutti gli alunni che frequenteranno la scuola dell’infanzia (asilo, scuola materna) anche se non si fermano
per il pasto.
- tutti gli alunni che frequenteranno le classi della scuola primaria di 40 ore , che hanno l’obbligo di
fermarsi sempre per il pasto in mensa.
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- tutti gli alunni che frequenteranno i servizi di PETER PAN-SPAZIO COMPITI e usufruiranno della
mensa
- tutti gli alunni che richiedono il servizio trasporto con scuolabus
OGNI ANNO SI DEVE RICONFERMARE L’ISCRIZIONE,ALTRIMENTI NON SI PUO’
ACCEDERE AL SERVIZIO.
E’ OBBLIGATORIO comunicare eventuali variazioni presso lo sportello ufficio istruzione del Comune
in via Roma , tutti I MARTEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30
Certificazioni per spese detraibili nel mod. 730
Da quest’anno sarà possibile scaricare la certificazione della spesa sostenuta, da inserire nel mod. 730,
collegandosi direttamente al portale.
ATTENZIONE! La certificazione sarà intestata al genitore che ha iscritto i figli, e non sarà possibile
cambiarla.
Quando devo iscrivermi? Perché l’anticipo di euro 30,00?
Le iscrizioni al servizio mensa, dovranno essere effettuate nei mesi di giugno/luglio 2019, i pagamenti
partiranno da settembre . Luogo e orari verranno comunicati in seguito.
Entro l’inizio della scuola è obbligatorio provvedere al versamento di un anticipo di € 30,00 . Tale
anticipo servirà a:
- partire con un piccolo credito per iniziare ad usufruire del servizio mensa
- rimarrà a credito del contributo di quota fissa per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2019/2020.
Come pagare ?
I pasti devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe stabilite annualmente
dall’Amministrazione Comunale.
La quota fissa relativa alla scuola dell’infanzia, deve essere caricata mensilmente, anticipatamente entro
l’ultimo giorno del mese precedente. ( 1° figlio : 10 quote per € 15,00 mensili; 2° figlio : 10 quote per €
12,00 mensili; dal 3° figlio in poi : 10 quote per € 10,50 mensili. L’utente potrà comunque sempre
effettuare ricariche superiori alla mensilità).
Come ricaricare?
Consulta il sito del comune “NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO”
Altre informazioni utili
Come avviene la prenotazione giornaliera del pasto? Ogni classe ha un apposito elenco nominativo nel
quale gli operatori scolastici registrano quotidianamente le assenze. Gli elenchi vengono trasmessi via fax
al server del sistema, che rileva automaticamente la prenotazione del pasto. E’ importante che eventuali
assenze dell’ultimo momento o entrate nel corso della mattinata siano tempestivamente segnalate agli
operatori scolastici entro le ore 9.30, per consentire una corretta rilevazione degli alunni che
usufruiranno della mensa nella giornata.
Si ricorda inoltre che l’ordine dei pasti può essere annullato entro le ore 9.30. Dopo tale orario, essendo
stato ordinato in cucina, non può essere rimborsato.
Se devo seguire una dieta speciale?
La certificazione medica va allegata
al momento dell’iscrizione. I dati relativi
all’eventuale dieta speciale vengono registrati nel codice personale e sono riservati e
validi solamente per l’anno scolastico in corso. All’inizio di ogni anno scolastico,
dovranno essere presentate le nuove certificazione mediche per il rinnovo della dieta
personalizzata.
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Che costi copre la quota fissa? La quota fissa è obbligatoria per tutti gli iscritti della scuola
dell’infanzia, serve per sostenere i costi dell’acqua, la frutta servita come spuntino a metà mattina, le torte
e i dolci per le feste di compleanno e le ricorrenze, consumati oltre il pasto.
Se non si paga o si paga in ritardo? Ciascun alunno potrà usufruire del servizio di mensa scolastica fino
ad esaurimento dell’importo pagato. Il sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di
ciascun alunno, permettendo di verificare in tempo reale il numero dei pasti consumati, i pagamenti ed il
corrispondente saldo finanziario, positivo o negativo. Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia
in corso di imminente esaurimento, viene inviato automaticamente un messaggio SMS di avviso sul
cellulare o tramite e-mail (per i genitori che hanno fornito tali riferimenti), affinché i genitori provvedano
ad effettuare la ricarica con le modalità di pagamento descritte.
Qualora il genitore non provveda alla regolarizzazione, il Comune invierà un lettera di sollecito e
successivamente, nel caso di inadempienza, verrà avviata l’azione legale per il recupero coattivo degli
importi dovuti. Salvo disposizione contraria di entrambi i genitori, il Comune invierà solleciti e avvierà
eventuali azioni di recupero unicamente nei confronti del genitore firmatario della richiesta del servizio
mensa.
Cosa succede se alla fine dell’anno scolastico il conto è a credito?
Col nuovo sistema il credito non consumato nell'anno scolastico rimarrà memorizzato e sarà disponibile
per l'anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà rimborsato.
Cosa succede se alla fine dell’anno scolastico il conto è a debito?
Qualora il genitore non abbia provveduto alla regolarizzazione, verrà avviata l’azione legale per il
recupero coattivo degli importi dovuti
Chi non vorrà più usufruire del servizio cosa deve fare?
E’ obbligatorio dare comunicazione all’ufficio Istruzione del Comune.
Rispetta la privacy?
I dati registrati al servizio mensa saranno consultabili solo dal Comune e dal centro cottura, nel pieno
rispetto della vigente normativa in tema di trattamento e custodia dei dati personali e sensibili .
L’occasione è gradita per salutarVi cordialmente.

L’assessore
Dott. Valeria Negrisolo
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