CITTA’ DI TERRACINA

Provincia di Latina
_______________________________
DIPARTIMENTO 1
(Area AA.GG., Sociale, Informatica)
SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

AVVISO PUBBLICO:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019
SI INFORMA CHE
IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 INIZIERÀ LUNEDÌ 08 OTTOBRE 2018.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Per chiedere l’accesso al servizio di refezione scolastica è necessario utilizzare il modulo scaricabile sul sito del Comune di Terracina
all’indirizzo www.comune.terracina.lt.it oppure disponibile presso i plessi scolastici in cui si effettuerà il servizio. Il modulo,
completo delle istruzioni necessarie per l’iscrizione al servizio e l'utilizzo del “ BORSELLINO ELETTRONICO”, dovrà essere compilato in
ogni sua parte e riconsegnato all’istituto scolastico secondo le modalità indicate dallo stesso. Alla domanda dovranno essere allegati
un documento di riconoscimento e copia del Modello ISEE in corso di validità. Per chi ha perso il lavoro o ha avuto una riduzione di
reddito recente vi è la possibilità di presentare il Modello ISEE CORRENTE. La domanda dovrà essere presentata da tutti coloro che
intendono usufruire del servizio di refezione scolastica anche se già fruitori nello scorso anno scolastico.

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica sarà gestito da sistema informatico che ha per base il “BORSELLINO ELETTRONICO”. Ne viene
generato uno per ogni alunno/a iscritto/a al servizio, il cui nominativo e i cui dati sono stati inseriti a sistema e consiste in un credito
virtuale ricaricabile, attraverso cui effettuare il pagamento dei pasti. Da questo conto virtuale, giornalmente, a seconda dell’utilizzo
del servizio mensa, viene detratto l’importo corrispondente al singolo pasto consumato. Ad ogni borsellino elettronico, quindi ad
ogni nominativo, è associato un CODICE UNIVOCO indispensabile per effettuare ricariche. I genitori degli alunni che invece hanno
già usufruito del servizio nei precedenti anni scolastici e che continueranno a usufruirne anche nell’anno scolastico in corso,
dovranno usare lo stesso codice univoco dell’anno precedente.
Le istruzioni dettagliate sono disponibili sempre sul sito del Comune di Terracina e allegate al modulo di domanda disponibile
presso i rispettivi plessi scolastici.
TARIFFE
Dall’8 ottobre 2018, data di inizio della mensa scolastica, fino al 31 Dicembre 2018, saranno applicate le tariffe in vigore come da
Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 16 febbraio 2018, ovvero le tariffe dell'anno scolastico scorso. Nello stesso periodo si può
usufruire delle riduzioni delle tariffe per gli alunni residenti nel Comune di Terracina e frequentanti le scuole ubicate sul territorio
comunale, in possesso dei limiti di reddito indicati dal Regolamento Comunale n. 26 del 28/03/2001. La domanda per la riduzione
della tariffa dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici del Settore Politiche Sociali e Scolastiche, Via
Leopardi n.73.
A partire dal 1 gennaio 2019 saranno applicate le nuove tariffe correlate con l’indicatore ISEE che stabiliscono la contribuzione a
carico degli utenti per il servizio mensa come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 30 luglio 2018, avente per
oggetto “Determinazione delle tariffe per il servizio di refezione scolastica. a.s. 2018/2019” e del “regolamento quadro di
crecepimento della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre
2013,n.159. Adottato con atto del Consiglio Comunale n. 149 del 28 Dicembre 2017.

Per tutte le altre informazioni si fa riferimento al Regolamento per il Servizio di Refezione Scolastica approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale del 20/09/2017 N. 72.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: ufficio Settore Politiche Sociali e Scolastiche, Via G. Leopardi n.73 il Lun. e Merc. ore 11.00-13:30 e
Giov. ore 16:00 -17:30 - Tel. 0773.707403- 707412
IL DIRIGENTE
dott.ssa Ada NASTI

