
SEZIONE ISTRUZIONE

REFEZIONE SCOLASTICA – a.s. 2019/20

La contribuzione al  costo del  servizio  di  Refezione Scolastica, a  copertura parziale
dell’intero costo del servizio senza distinzione di ordine e grado di scuola frequentata
ed alimenti somministrati, è determinata in base all'ISEE del nucleo familiare all'inizio
dell'anno scolastico e rimane invariata per tutta la durata dello stesso.

Le fasce ISEE e le corrispondenti tariffe sono le seguenti:

Fasce ISEE
Quota pasto ANNO SC. 2019/20

Tariffa intera  Tariffa ridotta per quota fratelli

Inferiore o uguale a € 
3.000,00

Non dovuta Non dovuta 

Superiore ad € 3.000,00 e 

fino ad € 5.187,50

€ 1,50 € 0,75

Superiore ad € 5.187,00 e 

fino ad € 7.937,50

€ 2,80 € 1,40

Superiore ad € 7.937,50 e 

fino ad € 8.625,00

€ 3,40 € 1,70

Superiore ad € 8.625,00 € 4,00 € 2,00

Per ogni fratello successivo al primo sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa 
determinata sulla base del valore ISEE.

Il pagamento per il servizio Refezione Scolastica deve essere anticipato rispetto alla
fruizione. 

In caso di saldo negativo, qualora anche dopo regolare sollecito non si provveda  en-
tro 30 giorni dal ricevimento dello stesso a regolarizzare il pagamento, non si avrà
più diritto al servizio di refezione scolastica.

Gli utenti hanno l'obbligo di segnalare le assenze dei figli per disdire la prenotazione
del pasto. La mancata segnalazione dell'assenza del figlio e quindi la mancata disdet-
ta della prenotazione, comporta l'addebito dell'intero costo del pasto in luogo della
tariffa dovuta. Il reiterato mancato rispetto di detto obbligo comporta la sospensione
del servizio.



Il sistema tariffario si applica anche ai bambini NON RESIDENTI, per i quali l’Ammini-
strazione sostiene i costi netti ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 2 aprile 1985,
n. 31 , il quale dispone che l’organizzazione di tale servizio e il conferimento di contri-
buti agli studenti (come è, di fatto, il sostenimento della differenza tra il costo del pa-
sto e la tariffa pagata), anche se provenienti da altri Comuni, compete ai Comuni sede
delle istituzioni scolastiche (reciprocità).


