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SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  PRESSO  LE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  A 
TEMPO PIENO, STATALI DI SENNORI.

INFORMATIVA AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Si  porta  a  conoscenza  dei  genitori  degli  studenti  interessati   che,  anche  per  l’anno  scolastico  
2015/2016, l’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di Ristorazione Scolastica presso le  Scuole 
dell’Infanzia statali nell’ambito delle quali sono operativi i corsi a tempo pieno. 
I  genitori  degli  alunni  che  intendono  fruire  del  servizio  dovranno  compilare  la  relativa domanda,  
utilizzando  il  modello  allegato  con  i  dati  dello  stesso  genitore  che  si  è  registrato  fin  dal  1°  anno,  e 
consegnarla all’Ufficio COIL dal  31 agosto 2015 ed entro e non oltre il giorno 18 settembre 2015, salvo 
eventuale proroga che verrà tempestivamente comunicata.
Si comunica  inoltre  che,  rispettivamente per le  fasce  di  reddito  e  le  tariffe  di contribuzione a carico  
dell’utenza servita, commisurate al reddito ed al numero di figli componenti il nucleo familiare, vengono 
confermate quelle in vigore come approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 02.10.2012, 
come appresso rappresentato:

FASCE DI REDDITO 
ISEE

CONTRIBUZIONE
A BUONO PASTO

Quota 2°figlio Quota 3°figlio Quota 4°figlio

Decurtaz. 33% Decurtaz. 50% Decurtaz. 50%

Da 0  a  €  2.000 € 1,00 € 0,67 € 0,50 € 0,50

Da  € 2.001 a  €  5.000 € 1,50 € 1,00 € 0,75 € 0,75

Da €  5.001 a  € 12.000 € 2,00 € 1,34 € 1,00 € 1,00

Da € 12.001 a €  20.000 € 2,50 € 1,67 € 1,25 € 1,25

Oltre € 20.001 € 3,00 € 2,00 € 1,50 € 1,50

FASCIA TARIFFA ESENTE 

L’esonero  dal  pagamento  dei  buoni  pasto  mensa  è  previsto  in  via  generale  solo  nei  seguenti casi: 
 studenti  portatori  di  handicap  accertato  ai  sensi  della  legge  n.104/1992,  art.3,  comma  3  e  

comprovato dalla certificazione medica per l’accertamento delle invalidità civili rilasciata dalle autorità 
sanitarie a ciò preposte;

 studenti  appartenenti  a  famiglie  la  cui  soglia  del  “disagio  economico”  è  stata  stabilita  con  
valutazione ad opera dei Servizi Sociali del Comune;

Si comunica che potranno accedere al servizio, a partire dalla data, al momento solo presunta, del giorno 12 
ottobre  2015,  solo  gli  alunni  che  avranno  presentato  regolare  domanda  di  fruizione  del  Servizio  ed  in 
possesso dei  buoni  pasto  ed  ABBIANO  SANATO  SITUAZIONI  DEBITORIE RELATIVE AI PASTI 
CONSUMATI LO SCORSO ANNO SCOLASTICO. 



Si informa inoltre che i buoni mensa fino al mese di    aprile 2016   potranno essere acquistati in multipli di   
dieci,venti, trenta, ecc., e potranno pertanto essere acquistati singolarmente solo per il mese di   maggio 2016  .  

I  redditi  dichiarati  potranno  essere  sottoposti  a  controllo  dell’Ufficio  anche  mediante verifiche  da  
commissionare all’Amministrazione Finanziaria ed agli organi di polizia giudiziaria a ciò preposti. 

Le discordanze tra il reddito dichiarato ed il reddito effettivo, fatte salve le responsabilità penali nel caso  di 
dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’Art.  76    D.P.R.  n.  445 del 28/12/2000,  
prevede  per  l’Amministrazione  Comunale   la  richiesta  di  rimborso  delle  somme  per   il  servizio 
indebitamente fruito.

SI  FA  PRESENTE  CHE,  POICHE’  LA  PRESENZA  DELL’ALUNNO  SI  RILEVA  CON 
L’APPELLO,  AL  FINE DI EVITARE  L’ESCLUSIONE  DAL  PASTO  MENSA  GIORNALIERO 
E,  QUALE CONSEGUENZA  L’USCITA  ANTICIPATA  DALLA  SCUOLA,  SI  RACCOMANDA 
MASSIMA PUNTUALITA’ NELL’ACCOMPAGNARE L’ALUNNO A SCUOLA ENTRO  E NON 
OLTRE LE ORE 9,00 DI OGNI GIORNO. 
 
Modulistica è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sennori.gov.it o presente all’ingresso della casa 
comunale.

Per informazioni contattare, a partire dal 26 agosto 2015, Uffico COIL, nelle giornate di Lunedì-mercoledì e 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore11:30 al numero 079/3049201 
 
 
           Il Responsabile dell’Area Amministrativa
                          Dott. Franco Zene

http://www.comune.sennori.gov.it/

