CRITERI
SERVIZIO DI REFEZIONE
APPLICAZIONE TARIFFE 2016/2017
Le famiglie degli alunni frequentanti le scuole di Piossasco, che intendono usufruire
del servizio di mensa scolastica e delle relative agevolazioni, devono presentare
domanda, secondo le modalità che saranno trasmesse con apposita comunicazione
da parte dell’ufficio comunale competente.
Le richieste riguarderanno:
• iscrizione al servizio mensa: da presentarsi da parte degli utenti che
usufruiranno per la prima volta del servizio (es. primo anno di scuola
dell’infanzia, nuovi residenti.. ) e coloro che iniziano un nuovo ciclo
scolastico (es. scuola primaria di 1° grado);
•

tariffa agevolata: verrà applicata per tutto l’anno scolastico 2016-2017 a

seguito di presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità,
aggiornata da gennaio 2016.
•

tariffa ridotta per il 2° e altri figli: la quota ridotta verrà applicata ai figli più

grandi di età, il minore paga la quota intera. Per più figli che usufruiscono
della refezione scolastica è compreso anche il figlio frequentante l’asilo nido
“Collodi” o il Micronido “Giricoccole”.
•

casi socialmente svantaggiati: la situazione deve essere opportunamente

certificata attraverso la presentazione dell’attestazione ISEE in corso di
validità, aggiornata da gennaio 2016, e da una relazione dei servizi socio
assistenziali preferibilmente entro il mese di settembre. Per tali casi, la
Giunta Comunale potrà applicare ulteriori agevolazioni.
•

alunni con disabilità media grave ed in condizioni di non autosufficienza

certificata (come definito nell’allegato 3 del DPCM 159/2013): verrà
applicata una riduzione del 25% sulla quota spettante.
•

mutamenti delle condizioni economiche del nucleo: nel caso si verifichino

mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare, il dichiarante
potrà presentare l’attestazione ISEE corrente secondo le modalità previste
dalla normativa vigente (leggi e regolamenti).
Tutte le di richieste di tariffe agevolate, di cui sopra, a partire dal 14 ottobre 2016,
saranno applicate entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.
Per i non residenti è prevista l’applicazione di una tariffa unica con qualsiasi
reddito, anche per più figli.
I pasti devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe in vigore e le
modalità che saranno comunicate dagli uffici competenti.

L’assenza
L’assenza del proprio figlio/a dovrà essere comunicata direttamente dalle famiglie,
famiglie la
trasmissione dovrà avvenire con invio di un SMS dalle ore 18.00 del giorno
precedente ed entro e non oltre le ore 9.30 del giorno di assenza, le eventuali
comunicazioni pervenute oltre questa fascia oraria, non verranno registrate dal
sistema e daranno luogo all’addebito automatico del pasto, che verrà distribuito
come bis nel refettorio della
scuola di appartenenza e non potrà essere
recuperato. Nell’opuscolo informativo del servizio di
di refezione scolastica anno
20162016-2017,
2017, saranno inseriti tutti i dettagli utili per la corretta fruizione del servizio
mensa.
Il mancato pagamento e la mancata regolarizzazione del debito, in seguito al
ricevimento del sollecito scritto inviato con raccomandata, dà luogo all’avvio delle
procedure di recupero morosità ai sensi della normativa vigente.

