COMUNE DI PIATEDA
Ufficio Istruzione

SERVIZIO MENSA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PREMESSA
Il servizio di mensa scolastica è erogato a tutti gli alunni iscritti, residenti e non che ne facciano
richiesta, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria M. Folli di Piateda.
APERTURA ISCRIZIONI
Per l' A. S. 2021/2022 l'iscrizione potrà essere effettuata unicamente ONLINE da parte di tutti coloro
che intendono accedere al servizio.
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata a decorrere dal 21 luglio 2021 fino al 31 agosto
2021 utilizzando l’apposita piattaforma telematica.
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
Per poter fruire del predetto servizio, occorre presentare apposita istanza on-line, accedendo dalla
Home Page del sito istituzionale dell’ente, www.comune.piateda.so.it - Albo Pretorio e atti online
– Pratiche – Apertura pratiche – Servizi scolastici – Avvia pratica.
Per un corretto funzionamento delle sezioni presenti nelle pratiche online, assicurarsi che la
funzione del tuo browser di blocco popup sia disattivata.
E' necessario compilare una domanda per ciascuno dei bambini iscritti. Nel caso di più fratelli la
domanda dovrà essere presentata per ciascuno di essi.
Le domande di iscrizione sono ammesse d’ufficio e il richiedente il servizio riceverà una mail
generata automaticamente dal sistema che riporterà il n. di pratica e la data di presentazione.
Alla domanda on line vanno allegati i seguenti documenti:
 Attestazione ISEE scadenza 31/12/2021 (per chi chiede di poter usufruire delle tariffe
agevolate);
 Fotocopia documento riconoscimento del genitore richiedente e/o tutore/affidatario
dell’alunno;
 certificazione medica per chi richiede diete speciali per motivi sanitario-patologici;
La domanda può essere compilata secondo le seguenti modalità:
 utilizzando per l'identificazione lo SPID; in tal caso una volta compilata la domanda non è
necessario stamparla, firmarla e acquisirla unitamente alla fotocopia della carta di identità.

L’accesso con lo SPID richiede la preventiva registrazione dei dati anagrafici del
richiedente il servizio che coinciderà con il genitore pagante dello stesso, pertanto lo SPID
di accesso dovrà essere quello del richiedente;
 con accesso libero senza registrazione; in tal caso è necessario una volta compilata la
domanda stamparla, firmarla e acquisirla unitamente alla fotocopia della carta di identità;
Qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà per l’iscrizione, potrà rivolgersi all’Ufficio Istruzione
al seguente numero telefonico e nei seguenti orari:
 0342 370221 int. 3 –




Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30
Lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00

QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE
L’Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 21.06.2021 ha confermato
per l’anno formativo 2021/2022 le tariffe pro-capite del costo pasto e della quota fissa, dando atto
che per i soli alunni residenti, si terrà anche conto delle fasce ISEE, inoltre a decorrere dall’A.S.
2021/2022, in caso di famiglie residenti con 3 o più figli iscritti al servizio, verrà applicata una
riduzione in misura del 50% sia sulla quota pasto che sulla quota fissa a partire dal terzo figlio,
come di seguito indicato:
FASCIA

LIMITE ISEE DA

LIMITE ISEE A

QUOTA FISSA

COSTO PASTO

1

0,00

6.200,00

€ 0,00

€ 0,00

2

6.200,01

10.300,00

€ 26,00

€ 1,80

3

10.300,01

12.300,00

€ 29,00

€ 1,90

4

12.300,01

in poi

€ 31,40

€ 2,05

Non residenti

0,00

999.999,99

€ 36,00

€ 2,15

6.200,00

€ 0,00

€ 0,00

10.300,00

€ 13,00

€ 0,90

12.300,00

€ 14,50

€ 0,95

in poi

€ 15,70

€ 1,025

Famiglie residenti con
0,00
3 o più figli: riduzione
6.200,01
in misura del 50% a
partire dal terzo figlio 10.300,01
12.300,01

Chi intende beneficiare delle tariffe ridotte dovrà allegare il proprio ISEE in corso di validità.
La dichiarazione ISEE presentata rimarrà valida per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/2022.

Le tariffe relative alla quota fissa pagate dagli utenti della scuola primaria saranno ridotte del 30% solo per
i mesi di settembre 2021 e giugno 2022.

Agli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica in possesso della certificazione medica
rilasciata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 dalla competente commissione medica sono
esenti dal pagamento della retta.

Gli alunni non residenti frequentanti le scuole del comune di Piateda che usufruiranno del servizio
di mensa scolastica saranno inseriti nella fascia massima di pagamento.

RINUNCIA AL SERVIZIO
Coloro che intendono rinunciare al servizio durante il corso dell’anno scolastico dovranno
presentare richiesta esclusivamente e tempestivamente con modalità telematica, compilando
l’apposito modulo.
I pasti saranno forniti sino alla data di presentazione della formale rinuncia e la quota fissa del mese

in cui avviene la comunicazione, sarà dovuta per intero unitamente alla quota relativa al numero di pasti
effettivamente consumati.

A seguito della richiesta l’ufficio provvederà alla chiusura della pratica all’interno della procedura
informatica.
PAGAMENTO

Le tariffe di cui sopra sono mensili ed il pagamento è da effettuarsi entro il 10 del mese successivo, attraverso
il sistema PAGOPA promosso dall’AGID (Agenzia per l’Italia digitale).

Gli utenti riceveranno le bollette con l’indicazione dell’importo dovuto e l’allegato avviso di
pagamento contenente il codice IUV.
Al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730 della detrazione di tutti gli oneri
indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef
del 19%, tra cui le spese di istruzione, si raccomanda di stampare e conservare le ricevute di
pagamento, in quanto non sarà più possibile rilasciare la certificazione relativa alle spese
sostenute.
DIETE SPECIALI
I genitori di alunni/e affetti da patologie, allergie e intolleranze che comportano l’esclusione di alcuni
alimenti dalla dieta quotidiana sono tenuti a presentare richiesta di dieta speciale, allegando
apposita certificazione medica completa di diagnosi e prescrizione di dieta speciale.
In caso di richiesta di dieta speciale da trasmettere all’ATS competente per consentire la
predisposizione di diete specifiche la certificazione medica deve essere supportata da accertamenti
specifici, scientificamente validati (esami ematochimici, Anticorpi Monoclonali, Prick Test, Patch
Test, RAST ecc.), che attesti l’allergia alimentare o la patologia.
La certificazione va presentata allegandola al modulo di iscrizione al servizio.
I menù speciali personalizzati vengono elaborati dall’ATS sulla base del menù collettivo in vigore
presso la mensa scolastica.
E’ inoltre possibile presentare richiesta di dieta per motivi etici: in questo caso è sufficiente
compilare il modulo di iscrizione mettendo il segno di spunta sul tipo di dieta fra quelle elencate nel
modulo, che si intende richiedere.
Non possono essere considerati validi certificati contenenti diagnosi non specifiche, con indicazioni
generiche come “non gradisce” “rifiuta” (c.d. disgusto dell’alimento) ma solamente i certificati
riferiti a patologie, allergie, intolleranze specifiche.
La richiesta di dieta speciale va rinnovata ogni anno scolastico all’atto dell’iscrizione del bambino al
servizio mensa; per le patologie croniche (celiachia, diabete, favismo, ecc.) alla domanda di
iscrizione può essere allegato il medesimo certificato dell’anno precedente.

Ogni variazione, e la revoca della dieta, avviene solo se vien presentato un certificato medico che
dichiari il termine della necessità della dieta fino a quel momento erogata. In mancanza del
certificato medico non è possibile per il Comune variare o terminare di erogare la dieta speciale.

