SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE

Si informano tutti i genitori che hanno presentato
domanda di iscrizione al servizio mensa
scolastica che
dal giorno GIOVEDI’ 28 settembre 2017
possono acquistare i buoni pasto presso l’ufficio “Gestione delle Risorse” (1° piano palazzo
comunale) nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30
e, di pomeriggio, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00).
AVVERTENZE SULL’UTILIZZO CORRETTO DEI BUONI PASTO
- Non è assolutamente consentito cedere il proprio buono pasto ad altre persone.
- Fino al 31 ottobre 2017 è possibile utilizzare i buoni pasto del precedente anno scolastico avanzati. Qualora oltre tale data dovessero avanzare buoni pasto del
precedente anno scolastico, questi dovranno essere restituiti all’ufficio “Gestione delle Risorse” (1° piano palazzo comunale) che li sostituirà, previo versamento della
differenza tra il costo del vecchio e del nuovo buono. Nell’ipotesi in cui il costo del vecchio buono sia superiore al costo del nuovo, non verrà restituita alcuna somma.
- I buoni pasto si acquistano a blocchi di almeno n°10 tagliandi (salvo casi eccezionali). Solo nella prima settimana di erogazione del servizio potranno essere acquistati
singoli tagliandi.
- Per poter fruire regolarmente del servizio mensa i familiari dell’alunno devono depositare il buono entro e non oltre le ore 9,30.
Inoltre SI SPECIFICA quanto segue:
1°

Coloro che in allegato alla domanda non presentano l’Attestazione ISEE e la DSU in corso di validità saranno tenuti a versare la tariffa della fascia più
elevata (attualmente euro 4,55), non essendo possibile stabilire la fascia di appartenenza.

2°

Una volta acquisita l’attestazione ISEE, l’ufficio competente provvederà a stabilire la fascia di appartenenza e ad applicare l’importo corrispondente del
buono pasto, (non sono previsti rimborsi a compensazione per i buoni pasto già acquistati).

3°

Le tariffe del buono pasto potranno subire variazioni (in più o in meno) nel prossimo anno solare, con la delibera annuale di approvazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - F.to Dott. Tiziano LAMPIS

