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Prot. N. 6030 del 20/09/2018 

             Al Dirigente scolastico 
Istituto comprensivo statale Edmondo de Magistris 

PEC: cais88500l@pec.istruzione.it 
 

         Ai Genitori degli alunni delle scuole di Escalaplano  

 

 

 

OGGETTO: Servizio mensa scolastica - anno scolastico 2018/2019. 

 

Si informa che dal mese di ottobre, fino al 31 maggio 2019 per la scuola secondaria di primo 
grado e fino al 7 giugno 2018 per la scuola dell’infanzia, in tutti i giorni di lezione con rientro 
pomeridiano, previsti dal calendario scolastico, avrà inizio il servizio mensa scolastica, presso i locali 
della scuola dell’infanzia siti in via San Sebastiano n. 1. 

 
Le quote di contribuzione a carico degli utenti, per usufruire del servizio, sono stabilite come segue: 

 
REDDITO ISEE 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SPESA PER BAMBINO SCUOLA 

DELL’INFANZIA PER CIASCUN PASTO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 

PER ALUNNO SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO PER CIASCUN PASTO Da Euro Ad Euro 

Zero 5.000 € 1,25 € 1,75 

5.000,01 10.000 € 1,75 € 2,25 

10.000,01 15.000 € 2,25 € 2,75 

15.000,01 20.000 € 2,75 € 3,25 

20.000,01 25.000 € 3,25 € 3,75 

25.000,01 30.000 € 3,75 € 4,25 

30.000,01 35.000 € 4,25 € 4,75 

35.000,01   
€ 6,15 

(Intero costo del servizio) 

€ 7,60 

(Intero costo del servizio) 

 
Per usufruire del servizio i genitori dovranno presentare apposita richiesta in comune, utilizzando i 
moduli predisposti, allegando la seguente documentazione: 
 
1. Attestazione I.S.E.E. 2018 per minori (art. 7 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) o dichiarazione 

dati per l’acquisizione d’ufficio, necessaria per il calcolo del contributo da versare (in caso di 
mancata presentazione, dovrà essere versata la quota massima stabilita per redditi superiori a 
ISEE 35.000,01); 

2. Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi di salute (modulo da richiedere in comune 
allegando certificazione del medico del Servizio Sanitario nazionale); 

3. Copia documento d’identità di chi sottoscrive la domanda, nel caso in cui la firma non 
sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento della domanda (carta 
d’identità, patente..). 
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Anche nel corrente anno scolastico verrà utilizzato il servizio informatizzato sostitutivo del buono 
pasto in modalità web. La famiglia dell’alunno dovrà versare, presso un esercizio convenzionato con 
il Comune, l’importo necessario per la contribuzione della spesa, in base ai pasti da fruire. Il credito 
sarà detratto automaticamente e contestualmente alla registrazione del pasto.  

Per la prenotazione dei pasti giornalieri, la mattina dopo l'appello in classe, si provvederà a rilevare 
le presenze degli alunni che intendono usufruire del servizio mensa scolastica e a comunicarle in 
modo automatico al servizio mensa che sarà così in grado di preparare esattamente i pasti richiesti. 

Solo ai presenti, verrà detratto dal saldo del proprio conto elettronico, il costo del pasto. 

Per effettuare il primo versamento o ricaricare il credito è necessario essere abilitati dal comune 
(l’abilitazione avviene dopo la presentazione della richiesta di partecipazione alla mensa in comune) 
e procedere nelle seguenti modalità: 

 Ricarica presso esercizio commerciale convenzionato (la ricarica si effettua comunicando 
il nome e cognome dell’alunno): 

- TABACCHI DI TRUDU ALESSANDRO – ESCALAPLANO; 

 On-line, con carta di credito, collegandosi al sito web del Comune (Servizio operativo solo 
successivamente alla prima ricarica da effettuarsi tramite esercizio convenzionato e previa 
registrazione e attivazione dell’utente). Una volta registrati al servizio, collegandovi al sito del 
Comune www.comune.escalaplano.ca.it sarà possibile ricaricare il credito e controllare, in ogni 
momento, la situazione del proprio conto virtuale, verificare il numero dei pasti consumati dai 
propri figli e il credito residuo. Le credenziali per l’accesso e le istruzioni saranno consegnate in 
comune, dall’ufficio interessato, al momento dell’iscrizione al servizio e previa esplicita richiesta 
(Si garantisce l'assoluta privacy). 

 

Si precisa che: 

1. Per l’alunno iscritto al servizio mensa, ogni giorno in cui è presente a scuola dall’inizio 
delle lezioni, sarà automaticamente ordinato il relativo pasto. 

2. Nel caso in cui l’alunno, pur presente, non intenda utilizzare il servizio, il genitore dovrà 
darne comunicazione in classe, entro le ore 8,30 nella scuola secondaria di 1° 
grado ed entro le ore 9,00 per la scuola dell’infanzia. Diversamente, il pasto sarà 
automaticamente detratto dal proprio conto personale. 

3. In caso di ingresso a scuola posticipato, il genitore è tenuto a comunicare alla scuola, 
sempre entro le ore 8,30 per la scuola e le ore 9,00 per la scuola dell’Infanzia, se il proprio 
figlio intende utilizzare il servizio di refezione scolastica. 

4. In caso di uscita anticipata non prevista o non comunicata, il pasto resta 
addebitato all’utente. 

5. Il mancato pagamento nei termini prestabiliti comporterà l’immediata sospensione dal 
servizio e l’avvio della procedura di riscossione coattiva, che include l’addebito degli 
interessi e dei costi per il recupero delle somme non versate. 

6. Al termine dell’anno scolastico l’eventuale credito residuo: 
• Viene restituito all'utente, se per l'anno successivo non rinnova il servizio mensa; 
• Altrimenti, viene mantenuto sul "conto elettronico", come acconto per l'anno 

scolastico successivo. 
Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni a presentarsi in comune, presso l’ufficio 

amministrativo, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, per la consegna delle richieste del 
servizio mensa corredata della documentazione richiesta. 

Il Responsabile del Procedimento è: Istruttore Amministrativo contabile S. Laconi 070/9541024 
 
Distinti saluti     
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