COMUNE DI SAVONA
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO 2019/2020
AVVISO PER LE FAMIGLIE
Si informano tutti i genitori che, a differenza di quanto comunicato in precedenza, le iscrizioni
al servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2019/2020 non avverranno con modalità
ONLINE e riguarderanno soltanto gli alunni che a Settembre p.v. inizieranno a frequentare una
nuova scuola statale savonese (normalmente bambini che accedono al 1° anno di Infanzia e al
1° anno di scuola primaria). Per gli alunni degli anni successivi al primo l'iscrizione al servizio
mensa si rinnova automaticamente (salvo diversa comunicazione da parte del genitore).
Pertanto, per usufruire del servizio di ristorazione nell’anno scolastico 2019/2020, occorre
effettuare l’iscrizione al servizio mediante apposita domanda da presentare all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune (Via Don Minzoni, 6/2 – Savona – Tel. 019/83105808-5809-5814)
entro il 30/04/2019.
Contestualmente alla presentazione delle domande per i nuovi iscritti, ai fini della
determinazione della tariffa del pasto, potrà essere presentata all'Ufficio Pubblica Istruzione
l'attestazione ISEE in corso di validità.
Decorrenza servizio: Il servizio di mensa scolastica inizierà lunedì 23 Settembre 2019.
Si precisa che, per le domande di iscrizione alla mensa pervenute in estremo ritardo
rispetto alla scadenza del 30/04/2019, l'inizio del servizio verrà posticipato a partire dal
mese di ottobre 2019.
Domanda.
La domanda di iscrizione per i nuovi iscritti è a disposizione sul sito del Comune
(www.Comune.Savona.it/Pubblica istruzione/Ristorazione scolastica/Iscrizioni), presso gli Uffici
del Servizio Pubblica Istruzione e presso le Segreterie delle scuole.
La domanda va consegnata all'indirizzo di cui sopra unitamente all'attestazione ISEE minori in
corso di validità.
Può anche essere inoltrata
anche via mail all'indirizzo
scuole@comune.savona.it; in tali casi occorre allegare anche copia fronte-retro di un
documento di identità del richiedente in corso di validità.
E' possibile iscriversi al servizio anche in corso d'anno in qualsiasi momento.
Rinuncia al servizio.
E' possibile rinunciare al servizio in corso d'anno inviando comunicazione scritta all'Ufficio
Pubblica Istruzione anche via email (scuole@comune.savona.it) o via fax (019-804830). Le
rinunce a valere per l'anno scolastico successivo devono essere inviate entro il 31 agosto.
Presentazione di ISEE per determinazione della tariffa del pasto.
L'attestazione ISEE, "conforme" e riferita ai minori che usufruiscono del servizio, può essere
presentata alle seguenti scadenze:
- entro il 30 aprile contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione alla
mensa (per coloro che si iscrivono al primo anno del ciclo scolastico);
- entro il 31 luglio di ogni anno in caso di rinnovo automatico della mensa per l'anno
scolastico successivo.
Le attestazioni ISEE presentate ad anno scolastico già avviato comportano modifica della quota
tariffaria a partire dal mese successivo a quello in cui sono state presentate.
Diete differenziate.
Dieta differenziata per motivi sanitari: la richiesta deve essere presentata entro il 31/07/2019
direttamente all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune su apposito modulo (Allegato A al
presente avviso) predisposto dall'Ufficio per l'autorizzazione di diete speciali. Tale modulo deve

essere compilato e sottoscritto con timbro dal medico che segue l'intolleranza e sottoscritto
anche dal genitore richiedente.
Si intendono automaticamente rinnovate, senza necessità di autorizzazione, solo le diete già
erogate nell'anno precedente a soggetti con intolleranze a carattere permanente (come
celiachia, favismo e fenilchetonuria).
Dieta differenziata per altri motivi (etici, religiosi): può essere richiesta direttamente con la
domanda di accesso al servizio tramite sottoscrizione di apposito modulo (Allegato B al
presente avviso) e si intende tacitamente rinnovata negli anni successivi.
Tariffe.
Le tariffe del servizio di ristorazione scolastica, collegate a fasce di compartecipazione alla
spesa in base all'ISEE, sono le seguenti:
N.
FASCIA

VALORE ATTESTAZIONE ISEE
MINORE

1

Da Euro

2

0,00 a Euro

6.000

TARIFFA A
PASTO

Tariffa ridotta Tariffa ridotta del
del 15% sul 2° e
20% sul 3° e
successivi figli
successivi figli
RESIDENTI
RESIDENTI

Euro 2,00

Euro 1,70

Euro 1,60

Da Euro 6.000,01 a Euro 10.000

Euro 3,50

Euro 3,00

Euro 2,80

3

DaEuro 10.000,01 a Euro 14.000

Euro 4,50

Euro 3,90

Euro 3,60

4

Da Euro 14.000,01 a Euro 18.000

Euro 5,00

Euro 4,30

Euro 4,00

5

Da Euro 18.000,01 a Euro 22.000

Euro 5,50

Euro 4,70

Euro 4,40

6

Oltre Euro 22.000 di Isee o in
assenza di presentazione Isee

Euro 6,00

Euro 5,10

Euro 4,80

7

Utenti Non Residenti tariffa unica

Euro 6,00

=====

=====

Si precisa che, con decorrenza dal 1° settembre 2018, l’applicazione degli sconti tariffari per gli
utenti RESIDENTI consistono in una riduzione del 15%(con arrotondamento ai 10 centesimi
superiori) da applicarsi sulle tariffe dei secondi figli iscritti e frequentanti e una riduzione del
20%(con arrotondamento ai 10 centesimi superiori) da applicarsi sulle tariffe dei terzi e
successivi figli iscritti e frequentanti il servizio di mensa scolastica, indipendentemente
dall'orario di frequenza settimanale.
Si informa che, dall'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il sistema di pagamento del
servizio di ristorazione scolastica tramite PagoPa, che consiste in ricariche di pagamento
effettuate in anticipo rispetto alla fruizione del servizio, con le modalità indicate su apposita
nota contenente le istruzioni operative, allegata al presente avviso.
Vengono ammessi al servizio coloro che sono in regola con i pagamenti degli anni
precedenti.
L’Ufficio
Pubblica
Istruzione
del
Comune
(Tel.
019/83105808-5809-5814,
scuole@comune.savona.it) è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

