NOTA INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DEL SERVIZIO
TARIFFE E PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(ai sensi del regolamento comunale per il servizio di Refezione Scolastica approvato con Deliberazione del C.C. n. 88 del 27/10/05)

A norma di quanto previsto dal regolamento comunale per il servizio di Refezione Scolastica, si informa che:
-

la domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 30 Giugno dell’anno scolastico precedente a quello
dell’iscrizione e una volta presentata, si riterrà valida per tutto il periodo di frequenza di ogni ciclo
scolastico, rinnovandosi tacitamente di anno in anno, fatta salva la necessità di portare a conoscenza
dell’Amministrazione Comunale tutte le variazioni rilevanti ai fini del servizio (ad es. tipologia di servizio,
passaggio ad un ciclo scolastico successivo, cambiamento di residenza, etc)

-

l’eventuale disdetta deve essere inoltrata in forma scritta con le modalità di seguito indicate e avrà effetto dal
mese successivo a quello di presentazione

-

ai fini della predisposizione delle diete speciali all’inizio dell’anno scolastico è necessario consegnare alla
Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici i certificati medici – dovuti a motivi di salute – o le richieste
particolari – dovute a motivi religiosi e culturali – tenuto conto che queste ultime saranno accolte nel rispetto
dei vincoli organizzativi

-

per le richieste di dieta speciale presentate ad anno scolastico in corso sono previsti tempi di erogazione
dalla presentazione della richiesta: 7 giorni per dieta speciale codificata e 15 giorni per dieta speciale non
codificata

-

le quote di compartecipazione alle spese di gestione, così come stabilite dall’Amministrazione Comunale per
l’anno scolastico 2020/2021, in relazione a ciascuna formula di iscrizione, sono le seguenti:
tipologia di servizio

quota fissa mensile

quota pasto giornaliera

 servizio per Scuole con 5 pasti settimanali

€ 33,00

€ 2,00

 servizio per Scuole con 1 pasto settimanale

€ 10,00

€ 2,40

-

è prevista la riduzione del 20% della tariffa per il secondo figlio (e successivi) che usufruiscono dello stesso
servizio;

-

è prevista la riduzione del 75% della tariffa se l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni è inferiore a €
7.000,00.

Si ricorda inoltre che:
-

la bollettazione viene effettuata con cadenza trimestrale tramite bollettino postale;

-

l’eventuale disdetta può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
•

a mano, direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

•

a mezzo fax al num. 0571.406756 (Servizi Educativi e Scolastici) con allegata copia di un documento di
identità in corso di validità

•

a mezzo email all’indirizzo scuola@comune.san-miniato.pi.it con allegata scansione di un documento di
identità in corso di validità

Per informazioni:
Servizi Educativi e Scolastici
Loggiati San Domenico, 3 – 56028 – San Minato – PI
tel. 0571.406750 – fax. 0571.406756 – scuola@comune.san-miniato.pi.it

