ALLEGATO A

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021
MODALITA’ PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
1) Finalità del servizio
Il servizio di REFEZIONE scolastica viene erogato nelle Scuole Primarie e nelle Scuole dell’Infanzia di Bovolone.
2) Modalità iscrizione alunni
L’iscrizione degli alunni al Servizio viene effettuato annualmente dal genitore o dal facente funzioni attraverso il nuovo
sistema delle ISCEIZIONI ON-LINE, secondo le indicazioni sul sito del Comune di Bovolone.
La domanda, deve pervenire all’ufficio Scuola del Comune di Bovolone prima di usufruire del servizio.
3) Tariffe per l’accesso al servizio
L’accesso al servizio di refezione scolastica comporta la corresponsione di una tariffa per ogni pasto consumato,
prima dell’utilizzo del servizio, secondo le modalità indicate al momento dell’iscrizione.
Per ogni nuovo utente che abbia fatto richiesta del servizio mensa, verrà attribuito un codice utente e una
password, con i quali sarà possibile accedere al portale della mensa http://193.201.171.93/bovoloneportalegen e
verificare la situazione aggiornata del proprio figlio in ordine ai giorni di presenza alla mensa (il pasto viene pagato
solo per i giorni in cui si usufruisce del servizio) e al credito disponibile. Il codice alunno rimane uguale ogni anno
anche se passa da una scuola all’altra.
Tariffe del servizio di refezione anno scolastico 2020/2021
FASCIA REDDITO ISEE (residenti) Tariffa pasto Iva Compresa
1^ FASCIA
Da €.8.000,01 e per non residenti
€. 3,80
2^ FASCIA
Da €. 5.000,01 a €. 8.000,00
€. 3,00
3^ FASCIA
Da €. 2.000,01a €. 5.000,00
€. 2,00
4^ FASCIA
Da €. 0 a €. 2.000,00
€. 1,00
FASCIA esente art.3, comma3, L. 104/1992 esente dal pagamento tariffa
4) Riduzioni ed esenzioni per residenti
I residenti nel Comune di Bovolone possono usufruire di una riduzione del costo unitario a pasto per il servizio, in
ragione delle fasce ISEE di appartenenza, sopra indicata;
Le famiglie che intendono beneficiare della riduzione, sono tenute a presentare copia dell’attestazione ISEE
all’ufficio Scuola del Comune di Bovolone entro il 31 Agosto 2020. La consegna dell’ISEE successiva a tale
termine farà decorrere l’applicazione della relativa tariffa dal momento di presentazione della relativa
documentazione all’ufficio e non sarà retroattiva.
Nel caso di famiglie in condizione di morosità per altri servizi scolastici, non é consentito l’accesso alle riduzioni
ISEE fino all’avvenuto pagamento del debito pregresso.
Su specifica indicazione da parte dei servizi sociali, in collaborazione con l'ufficio scuola e con l'assessore alla
scuola, per famiglie in particolare situazione di bisogno socio-economico, vengono individuati i beneficiari che
possono usufruire della gratuità dei pasti.
Sono esentati dal pagamento della refezione scolastica (fascia esente) gli alunni residenti con certificazione ai
sensi dell’art.3, comma3, L. 104/1992 su specifica richiesta della famiglia e presentando apposita domanda con
attestazione INPS/INAIL relativa alla situazione di gravità;
5) Modalità di pagamento delle famiglie
Il servizio mensa prevede il pagamento anticipato da effettuare a inizio anno scolastico e ogniqualvolta si renda
necessario, presso le strutture e con le modalità indicate al momento dell’iscrizione.
L’ufficio scuola potrà disporre in corso d’anno la sospensione del servizio (previa comunicazione all’interessato)
per morosità.
6) Rimborsi
In caso di passaggio dell'utente a scuola di altro istituto, di passaggio a scuola di ordine e grado diverso o in
caso di inutilizzo definitivo della mensa, l'eventuale credito residuo risultante a favore dell'utente interessato,
verrà rimborsato dal Comune previa richiesta.
7) Dilazionamento pagamenti
Sono ammessi dilazionamenti nei pagamenti con più rate nel corso dell’estate, prima dell’inizio del servizio, previa
autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.
Agli utenti che all’inizio del servizio non hanno provveduto al completo pagamento della quota dovuta o non hanno
presentato regolare domanda, non sarà garantito il servizio di refezione scolastica all’inizio e in corso d’anno.

