COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Secondo Settore
Servizio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura, Biblioteca, Informagiovani

AVVISO
AGLI UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Si porta a conoscenza dell’utenza che, per l’anno scolastico 2018/2019, sono in vigore le seguenti regole
per l’accesso al servizio stesso:
 il servizio sarà avviato presumibilmente il giorno 01.10.2018;
 l’accesso al Servizio è consentito previa presentazione all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune della
richiesta del servizio da parte dei genitori. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito internet istituzionale
www.comune.decimomannu.ca.it, sezione Amministrazione Trasparente/Attività e Procedimenti
/Dichiarazioni sostitutive e Acquisizione d’ufficio dei dati, nonché disponibile, in formato cartaceo, presso gli
uffici comunali negli orari di apertura al pubblico. Il modulo, debitamente compilato, potrà essere
presentato, unitamente alla certificazione ISEE elaborata secondo le modalità previste dalla normativa in
vigore dall’1.01.2015, all’Ufficio Protocollo del Comune, via fax al numero 070962078, a mezzo posta al
seguente indirizzo “Comune di Decimomannu, Piazza Municipio n. 1, 09033 Decimomannu”, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica : protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it;
 la contribuzione a carico dell’utenza, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del
21.12.2017 è diversificata in funzione del reddito risultante dall’ ISEE, calcolato secondo le modalità
previste per la nuova certificazione, così come risulta dal seguente prospetto:
Tariffe Scuola dell’Infanzia
Reddito ISEE

Fascia

Tariffa

Da € 0,00 a € 2.500,00

I

ESENTE

Da € 2.501,00 a € 5.000,00

II

€ 2,50

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

III

€ 2,80

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

IV

€ 3,10

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

V

€ 3,50

Da € 20.001,00 e Non residenti

VI

€ 4,00

Tariffe Scuola Secondaria di I grado:
Reddito ISEE

Fascia

Tariffa

Da € 0,00 a € 2.500,00

I

ESENTE

Da € 2.501,00 a € 5.000,00

II

€ 3,52

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

III

€ 3,80

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

IV

€ 4,00

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

V

€ 4,20

Da € 20.001,00 e Non residenti

VI

€ 4,50

Poiché l’Ente è dotato di un software per la gestione dell’utenza, a seguito della presentazione della
richiesta e prima dell’inizio del servizio, verrà consegnato, dall’Ufficio Pubblica Istruzione, a ciascun richiedente un
badge, per il quale dovrà essere versata la somma di € 5,00 a titolo di cauzione. Il sistema di prenotazione del
pasto avverrà, pertanto, attraverso la tessera magnetica personale consegnata all’utenza. Sarà possibile effettuare
la ricarica del “conto elettronico” con le seguenti modalità:
1) effettuando il pagamento mediante versamento su c/c postale n. 16243099 intestato al Servizio
Tesoreria del Comune di Decimomannu, recandosi poi presso li uffici comunali con l’attestazione di
pagamento per effettuare la ricarica del “conto elettronico”;
2) presso i seguenti esercizi commerciali presenti sul territorio:
a) Tabacchi passerò in Via Nazionale;
b) Tabacchi Littera in Via Stazione;
c) Cartolibreria l’Arcobaleno in Via Stazione.
In caso di esaurimento del credito del “conto elettronico”, in attesa che l’utente provveda alla ricarica del
badge, potrà essere erogato un numero massimo di 6 pasti, il cui importo verrà recuperato automaticamente dal
sistema in occasione della prima ricarica utile.
Qualora l’utente fosse in possesso di apposito dispositivo per la prenotazione dei pasti dal remoto (es:
smartphone, tablet, pc connessi ad internet) non sarà necessario il ritiro e l’utilizzo del badge.

-

-

Permangono le seguenti agevolazioni:
Riduzione del 70% del costo mensile nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vi siano più figli fruitori del
servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia o presso la scuola secondaria di primo grado, il secondo figlio
e ogni ulteriore figlio usufruisce dell’agevolazione del 70% di riduzione sul costo del singolo pasto;
Riduzione del 70% del costo mensile nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vi siano contestualmente
figli fruitori del servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia e presso la scuola secondaria di primo grado,
in tal caso la riduzione è applicata sul costo mensile della mensa per la scuola dell’infanzia.

Si fa presente che:
- i genitori sono tenuti a segnalare, apponendo un segno di spunta negli appositi spazi del modulo di
domanda, nel caso ricorrano le seguenti esigenze:
 che il proprio figlio ha in corso problematiche di carattere sanitario (allergie, intolleranze o altro) per cui
necessita di adeguare la tabella dietetica come da certificazione e proposta di modifica da parte del
pediatra che si allegano alla presente.
 che il proprio figlio non necessita di alcun adeguamento della tabella dietetica.
 che il proprio figlio ha necessità di adeguare la tabella dietetica per consuetudini alimentari legate a
credenze religiose come da proposta di modifica allegata alla presente.
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31.08.2018.
Decimomannu lì, 24/07/2018.
Il Responsabile del Secondo Settore
f.to Dott.ssa Sabrina Porceddu

