CITTÀ DI CAPRIATE SAN GERVASIO

SCUOLE PRIMARIE
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ISCRIZIONI AL SERVIZIO
Per accedere al servizio in oggetto occorre che uno dei genitori (o tutore) del minore compili e
sottoscriva l’apposita richiesta di iscrizione e il modulo diete speciali scaricabili dal Sito Istituzionale
del Comune di Capriate San Gervasio: www.comune.capriatesangervasio.bg.it nella Sezione Comune
– Uffici e Servizi – Istruzione.
La richiesta di iscrizione, completa del modulo diete speciali, della fotocopia della carta d’identità e del
codice fiscale del genitore/tutore e della fotocopia del codice fiscale dell’alunno, dovrà essere inoltrata
ENTRO E NON OLTRE IL 21 GIUGNO 2019 mediante e-mail all’indirizzo:
protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, aperto lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 16 alle 18.
Alle domande pervenute oltre la data del 21 giugno 2019 non sarà garantita l’ammissione al servizio.

Si rammenta che il mancato pagamento dei servizi scolastici comporta
l’esclusione degli alunni utenti dei servizi stessi.
PERTANTO LE DOMANDE DELLE FAMIGLIE CHE RISULTANO NON AVER
PROVVEDUTO, NEGLI SCORSI ANNI SCOLASTICI, AL PAGAMENTO DI
QUALSIASI SERVIZIO SCOLASTICO (TRASPORTO, PRE-SCUOLA, MENSA ECC.)
VERRANNO RESPINTE CON APPOSITA COMUNICAZIONE.
GESTIONE DEL SERVIZIO
Per il triennio 2018/2021 il Comune di Capriate San Gervasio ha affidato in concessione alla ditta Ser
Car S.p.A. di Trezzo sull’Adda il servizio di refezione scolastica.
Il costo del pasto, in base alle risultanze della gara d’appalto, è di € 4,87 (IVA compresa), salvo
adeguamenti ISTAT.
Fra gli obblighi contrattuali è previsto che la gestione degli incassi sia a carico della ditta
concessionaria; perciò le famiglie verseranno direttamente alla ditta SER CAR SpA la quota pasto.
Alla ditta Ser Car S.p.A. compete interamente la gestione amministrativa degli incassi e dei solleciti
alle famiglie in ritardo coi pagamenti.
Il Comune provvederà ad inserire gli utenti di cui è stata accettata l’iscrizione e controllare la qualità
del servizio nel rispetto delle norme di capitolato.

TARIFFE
Il Comune interverrà con delle riduzioni a suo carico dei costi del servizio di mensa scolastica per le
famiglie residenti con un ISEE non superiore a € 15.000,00
Il Comune ha determinato le fasce per le agevolazioni tariffarie spettanti ai residenti che con la
domanda di iscrizione al servizio presenteranno un’attestazione ISEE, in corso di validità, fino a €
15.000,00.
Perciò le tariffe per l’anno scolastico 2019/2020, salvo adeguamento ISTAT, saranno le
seguenti:

PERCENTUALE DI
soglie ISEE ordinario
COMPARTECIPAZIONE
ISEE sociosanitario se utente L. DELLA FAMIGLIA AL
TARIFFA DEL
SINGOLO PASTO
fasce ISEE 104/90 art. 3 c.3
COSTO DEL PASTO
A

da € 0,00 a € 5.000,00

50%

€ 2,44

B

da € 5.000,01 a € 10.000,00

70%

€ 3,41

C

da € 10.000,01 a € 15.000,00
oltre € 15.000,00
mancata presentazione ISEE
non residenti

90%

€ 4,38

100%

€ 4,87

D

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato con la modalità del PREPAGATO.
Questo significa che occorre effettuare prima il pagamento e poi usufruire della mensa
scolastica.
Ogni volta che verrà registrata la presenza in mensa dell’alunno iscritto, il costo del pasto verrà
scalato dal credito.
Nei primi giorni di scuola verrà fatta pervenire alle famiglie di ciascun alunno iscritto al servizio di
refezione scolastica un’apposita comunicazione nella quale saranno spiegate con precisione le
modalità di pagamento.
Alla famiglia verrà comunicata anche la quota pasto relativa all’alunno nel caso in cui venga
presentato l’ISEE in corso di validità.

INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO
Il servizio avrà inizio in concomitanza con l’avvio delle lezioni pomeridiane, e finirà con il termine
delle lezioni, come previsto dal calendario scolastico che sarà definito dall’Istituto Comprensivo.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Cultura/Istruzione ai seguenti recapiti:
• Ufficio Cultura/Istruzione aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì
dalle 16 alle 18 (tel. 02 920 991 231)
• e-mail: cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it

