
 
COMUNE  DI  MARCON 

 

FOGLIO CONDIZIONI PER IL  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE 

 
Il servizio di refezione scolastica comunale verrà svolto, per l’anno scolastico 2017/2018, per conto del 
Comune di Marcon, dalla Società Serenissima Ristorazione S.p.A., con le seguenti modalità: 
ISCRIZIONE (per chi non si è iscritto negli anni precedenti) 

Per aderire al servizio di refezione è necessario compilare il modulo di ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA (allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità) e consegnarlo all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Marcon.  
L’iscrizione sarà valida per tutto il percorso scolastico.  

PAGAMENTO 
Il sistema informatizzato di pagamento del servizio assegna un codice utente attraverso il quale sarà 
consentito effettuare delle ricariche di un “conto” (gratuito) dal quale verranno scalati solo gli importi 
dei pasti effettivamente consumati dal bambino. Se il bambino non usufruirà del servizio mensa per 
uno o più giorni, l’importo di conseguenza non verrà scalato. 
Per ogni bambino verranno assegnati: codice utente e password. 
Il codice utente e la password serviranno per controllare il proprio credito ed il numero di pasti 
usufruiti attraverso il portale genitori accessibile dal sito www.comune.marcon.ve.it; inoltre il codice 
verrà utilizzato anche per pagare il credito in uno dei punti vendita abilitati. 
Per verificare il credito residuo il genitore avrà la possibilità di controllare in tempo reale il credito 
residuo collegandosi al portale dei genitori, accessibile dal sito www.comune.marcon.ve.it  

COME RICARICARE? 
E’ possibile ricaricare in contanti (gratuitamente) o con “pagobancomat” presso i seguenti punti 
vendita: 
o Cartoleria/Tabaccheria Eredi Carpenedo Vladjmiro - Piazza Municipio, 4 - Marcon 
o Cartoleria/Tabaccheria Boschiero Loredana - Via Mattei, 82 - Gaggio 
o Tabaccheria Michele Scalabrin  – Viale Don Luigi Sturzo, 172/A - San Liberale  

TARIFFE 
Le tariffe del servizio di refezione scolastica per l’A.S. 2017/2018, che sono rimaste invariate dall’A.S. 
2010/2011, sono le seguenti: 
 
  utilizzo normale  utilizzo per riduzione* 
infanzia  € 3,65  € 3,35 
primaria  € 4,10  € 3,80 
 
Eventuali variazioni delle tariffe in corso d’anno scolastico verranno appositamente comunicate. 
*E’ prevista una riduzione sul costo del buono pasto in caso di fratelli entrambi residenti nel Comune di 
Marcon e frequentanti le scuole del territorio comunale che usufruiscono del servizio mensa, da richiedere, 
ogni anno, tramite la compilazione di apposita richiesta al momento dell’iscrizione. 
Per gli utenti NON RESIDENTI: verrà applicato l’intero costo del servizio come da art. 5 del “Regolamento 
servizio refezione scolastica” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.7.2015. 
 
SI RICORDA CHE: 

 Il Consiglio Comunale ha approvato (con deliberazione n. 37 del 30.7.2015) il “Regolamento 
Servizio Refezione Scolastica” in vigore a partire dall’a. s. 2015-2016, e consultabile sul sito 
www.comune.marcon.ve.it, nella sezione Regolamenti Comunali; 

 per accedere al servizio e permettere al proprio figlio/a di usufruire della mensa a scuola si 
dovrà essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti nonché avere un credito 
attivo di: 

- almeno € 40,00 in caso di un solo figlio che usufruisce del servizio mensa, 
- almeno € 30,00 per ciascun figlio in caso di due figli che usufruiscono del servizio    

mensa;  
- almeno € 20,00 per ciascun figlio in caso di tre o più figli che usufruiscono del servizio 

mensa;  



 nel caso in cui l’ufficio Pubblica Istruzione riscontri una morosità al di sopra di € 40,00 lo 
stesso provvederà ad avviare tutte le azioni utili al recupero del credito secondo tempi e 
modalità descritti all’art. 8 del Regolamento sopracitato (sollecito, diffida, riscossione coattiva). 

 trascorsi inutilmente i tempi della diffida senza aver regolarizzato la propria posizione debitoria 
sarà sospeso il servizio mensa all’alunno della Scuola dell’Infanzia o Primaria del 
tempo normale. Il genitore, come da impegno sottoscritto in sede di adesione al servizio, 
dovrà prendere il figlio al termine delle lezioni del mattino per riaccompagnarlo per il 
proseguimento delle stesse nelle ore pomeridiane, esonerando pertanto da qualsiasi 
responsabilità il Comune e l’Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto dall’art. 8 del 
Regolamento Servizio Refezione Scolastica. Qualora il genitore/tutore, oltre a non 
regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, non provveda a gestire 
con cura il minore, ovverosia non provveda a prenderlo a scuola al termine delle lezioni del 
mattino per riaccompagnarlo per il proseguimento delle stesse nelle ore pomeridiane, su 
documentata segnalazione della Scuola, lo stesso genitore/tutore verrà inviato al Servizio 
Sociale Professionale del Comune per una valutazione delle competenze genitoriali e la 
possibile segnalazione al Tribunale dei Minori.  

 per quanto riguarda gli alunni frequentanti il tempo pieno, non essendo praticabile per 
motivi organizzativi  la sospensione del servizio mensa in quanto facente parte del tempo 
scuola, si provvederà comunque alla procedura di sollecito e diffida prevista dall’art. 8 del 
Regolamento Servizio Refezione Scolastica e, qualora non vi sia il saldo del debito, il servizio 
di refezione scolastica verrà comunque erogato al minore, ma verrà fatta d’ufficio 
segnalazione del nominativo del genitore/tutore al Servizio Sociale Professionale del 
Comune per una valutazione delle competenze genitoriali e la possibile segnalazione al 
Tribunale dei Minori. 

DOMANDE FREQUENTI 
COSA FARE SE SI E’ IN DIFFICOLTA’ A PAGARE? 
L’utente moroso o che versi in particolari condizioni socio-economiche può rivolgersi al Servizio Sociale 
Professionale del Comune per una valutazione della sua situazione al fine di una possibile “presa in carico” 
ai sensi del vigente regolamento per l’erogazione dei contributi economici. L’utente in tal caso dovrà 
prendere appuntamento con l’ufficio o rivolgersi in orario di apertura al pubblico producendo la 
documentazione necessaria (ISEE, ecc.). 
SE IL BAMBINO NON VA A SCUOLA UN GIORNO? 
In quel caso il costo del pasto di quel giorno non verrà scalato dal credito presente sul “conto”. L’assenza 
verrà comunicata dalla Scuola a Serenissima Ristorazione S.p.A. (il genitore non deve telefonare al Centro 
Cottura di Mogliano) 
SE L’ANNO SUCCESSIVO AVANZA CREDITO? 
Il credito residuo si conserverà per l’anno successivo, anche nel passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella 
primaria. In caso un alunno smetta di usufruire del servizio, il credito potrà essere sfruttato da eventuali 
fratelli previa richiesta di trasferimento da inoltrare a Serenissima Ristorazione S.p.A utilizzando il MODULO 
TRASFERIMENTO CREDITO RESIDUO disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o sul sito web del 
Comune di Marcon www.comune.marcon.ve.it nella sezione Servizi.  
Qualora invece si intenda richiedere il rimborso del credito residuo, dovrà essere presentata apposita istanza 
all’Ufficio Pubblica Istruzione, utilizzando il MODULO RIMBORSO CREDITO RESIDUO, disponibile presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione o sul sito web del Comune di Marcon www.comune.marcon.ve.it nella sezione 
Servizi. L’Ufficio, effettuate le dovute verifiche contabili, provvederà ad emanare apposito atto e a 
comunicare al richiedente i tempi e le modalità per il ritiro. 
Si invitano tutti gli utenti che non usufruiranno più del servizio a non lasciare credito residuo.  
SE SI PERDONO I CODICI? 
Si potrà fare richiesta a Serenissima Ristorazione S.p.A tel. 041/5900059. 
SE NON SI INTENDE PIU’ USUFRUIRE DEL SERVIZIO? 
Qualora non si voglia più usufruire del servizio o in caso di trasferimento, sì dovrà comunicare la rinuncia al 
Servizio Pubblica Istruzione, anche tramite e-mail. 

 
PER INFORMAZIONI 
Serenissima Ristorazione S.p.A. - Sede legale – Viale della Scienza, 26/A – 36100 Vicenza 
Centro Cottura, Via Gagliardi -  Mogliano Veneto (TV) tel. 041/ 5900059 e-mail ccmogliano@grupposerenissima.it 
 
COMUNE DI MARCON - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – VIA DELLA CULTURA 3 - MARCON 
Orario di apertura al pubblico: Martedì e Mercoledì 8.45-11.15 -  Giovedì 15.00-17.30  
Telefono ufficio: 041/5997150-144 - Fax ufficio: 041/5997143 -  E-Mail ufficio: culturasport@comune.marcon.ve.it 


