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AREA III
SERVIZI AMMINISTRATIVI, ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

AVVISO
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Anche per l’A.S. 2021/2022 le domande per l’iscrizione al Servizio Mensa Scolastica dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma http://iscrizioni.cittaducale.dedalo.top.
Per gli aventi diritto alla tariffa agevolata o all’esenzione, dopo aver presentato l’istanza sulla piattaforma
http://iscrizioni.cittaducale.dedalo.top, dovranno presentare al Comune la necessaria documentazione per l’adeguamento
della tariffa (come successivamente indicato).
Per chi già iscritto alla piattaforma Dedalo basterà inserire il Codice Alunno, password inserita e codice fiscale del genitore
richiedente, indicando poi la scuola e classe d’appartenenza per l’A.S. 2021/2022.
Per chi si iscrive per la prima volta al servizio dovrà inserire codice fiscale del genitore e del bambino e poi riempire i vari campi
richiesti.
Nel caso di diete speciali per motivi di salute il certificato medico dovrà essere consegnato direttamente all’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune.
SI AVVISANO TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI GIA' ISCRITTI AL SERVIZIO NEGLI ANNI PRECEDENTI CHE
NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRIMA DI AVER SALDATO EVENTUALI
SITUAZIONI DEBITORIE.
Con la Deliberazione di G.C. 151 del 15.12.2020, sono state approvate, le seguenti tariffe per il Servizio Mensa Scolastica:
TARIFFE
Costi del servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per ogni pasto
- Scuole Materne e Scuole Elementari € 4,10
AGEVOLAZIONI
Per il servizio di refezione scolastica sono previste delle agevolazioni riservate ai soli residenti nel territorio comunale, in
considerazione del reddito del nucleo familiare denunciato e calcolato in base ai criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, (I.S.E.E. “Indicatore della
Situazione Economica Equivalente”) e precisamente:
ESENZIONI
Sono esonerati dal pagamento delle tariffe:
i nuclei familiari con un valore I.S.E.E. 2021 inferiore ad € 1.521,06;
gli studenti con handicap grave riconosciuto dalla Commissione ASL ai sensi del comma 3 art. 3, della Legge n. 104/92
con un I.S.E.E. 2021 non superiore ad € 20.280,80;
RIDUZIONI
Riduzione del costo del pasto del 80% per nuclei familiari con un valore I.S.E.E. 2021 compreso tra € 1.521,07 ed € 2.028,08,
Riduzione del costo del pasto del 50% per nuclei familiari con un valore I.S.E.E. 2021 compreso tra € 2.028,09 ed € 3.549,14,
Riduzione del costo del pasto del 30% per nuclei familiari con un valore I.S.E.E. 2021 compreso tra € 3.549,15 ed € 4.056,16,
Riduzione della retta del 50% a partire dal secondo figlio, alle famiglie che hanno più figli che contemporaneamente frequentano il
servizio comunale di refezione scolastica, operante per i nuclei familiari aventi un valore I.S.E.E. 2021 non superiore a € 6.084,24.
Riduzione della retta del 30% alle famiglie che hanno tre o più figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.
Gli aventi diritto ad agevolazioni o esenzioni dovranno presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti (ISEE
2021, certificazione attestante l’handicap) all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune.
Resta salva la possibilità’ dell’Amministrazione dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

Cittaducale, lì 24.08.2021

