COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO MENSA

N.

DENOMINAZIONE SERVIZIO

REQUISITI

MODALITA’
ACCESSO
AL SERVIZIO

1

Servizio Mensa Scolastica

Frequenza scuola infanzia e
primaria dell’Istituto
Comprensivo di Loiri Porto San
Paolo del territorio comunale

L’utenza
interessata al
servizio mensa
scolastica dovrà
presentare
domanda
annuale di
accesso
mediante
apposito
modulo
prestampato

DOCUMENTAZIONE
da allegare
alla richiesta
d’accesso
al servizio

Autocertificazione
ISEE e/o copia
Attestazione
ISEE in corso di
validità

COSTI
contabilizzati

TEMPI
necessari per
l’erogazione del
servizio

INFORMAZIONI UTILI

Quota contribuzione a carico dell’utenza per
ciascun pasto erogato

Il servizio viene
erogato entro le 24
ore successive alla
presentazione della
domanda di accesso
dietro esibizione della
ricevuta di pagamento
della quota di
contribuzione dovuta

Il Comune di Loiri Porto San Paolo garantisce il servizio di MENSA
SCOLASTICA
agli alunni delle classi/sezioni della scuola
dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Loiri Porto San
Paolo che effettuano il tempo pieno/prolungato site nel territorio
comunale.
L’utenza interessata al servizio mensa scolastica dovrà presentare
la domanda annuale di accesso al servizio mediante l’apposito
modulo qui allegato debitamente compilato in ogni sua parte. Il
modulo prestampato è anche reperibile presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Loiri Porto San Paolo nei giorni e
nell’orario di apertura al pubblico

RESIDENTI:
1 figlio iscritto al servizio:
 1^ fascia di reddito € 0,95;
 2^ fascia di reddito € 1,76;
 3^ fascia di reddito € 1,89;
 4^ fascia di reddito € 2,20;
 5^ fascia di reddito € 2,52;
 6^ fascia di reddito € 2,83;
 7^ fascia di reddito € 3,14
per ciascun pasto erogato.
2 o più figli iscritti al servizio sconto 20%:
 1^ fascia di reddito € 0,76;
 2^ fascia di reddito € 1,40;
 3^ fascia di reddito € 1,51;
 4^ fascia di reddito € 1,76;
 5^ fascia di reddito € 2,01;
 6^ fascia di reddito € 2,26;
 7^ fascia di reddito € 2,51
per ciascun pasto erogato.
NON RESIDENTI:
1 figlio iscritto al servizio:
€ 3,77 per ciascun pasto erogato;
2 o più figli iscritti al servizio sconto 20%:
€ 3,01 per ciascun pasto erogato.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

MENSA SCOLASTICA
Servizio

Mensa scolastica per gli alunni della scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo Scuole ricadenti nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo

Come accedere al servizio

Domanda diretta all’iscrizione dell’alunno al servizio firmata dal genitore o tutore

Forma

La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato o reperibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione

Documenti da allegare

(Attestazione ISEE in corso di validità)

Costi a carico dell’utenza

Vedi Tabella

Tempi istruttoria accoglimento domanda di
accesso al servizio

Accesso Immediato

Informazioni utili

Vedi Informativa

Informativa servizio mensa scolastica
MODALITA’ ACCESSO AL SERVIZIO

Il Comune di Loiri Porto San Paolo garantisce il servizio di MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020 agli alunni delle classi/sezioni della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo ricadenti nel territorio comunale che effettuano
il tempo pieno/prolungato e/o i rientri pomeridiani.
L’utenza interessata al servizio mensa scolastica dovrà presentare la domanda annuale di accesso al servizio mediante l’apposito modulo qui allegato debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo prestampato è anche reperibile sul sito Web Comunale al
seguente indirizzo http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/ e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Loiri Porto San Paolo nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico di seguito indicati:
MARTEDI’ e VENERDI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 e MERCOLEDI’ DALLE 15.30 ALLE 17.30 presso la sede comunale di LOIRI;
MERCOLEDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00 presso la delegazione comunale di Porto San Paolo;

L’accesso al servizio potrà avvenire, soltanto dietro presentazione di ricevuta di versamento sul c.c. postale n. 13395074 – IBAN IT31V0760117200000013395074 intestato al servizio tesoreria del Comune di Loiri Porto San Paolo – causale (pasti mensa a.s.
2019/2020 – nome alunno).
In caso di morosità, relative a precedenti anni scolastici, le richieste di accesso al servizio mensa scolastica verranno accolte, solo a seguito del saldo delle suddette pendenze.
In caso di ritardo nei pagamenti del servizio in corso d’anno scolastico, l’Ente si riserva, previa comunicazione alla famiglia, di sospendere il servizio fino al pagamento delle somme dovute.
Il servizio viene concesso per l’intero anno scolastico, ma su richiesta scritta dell’utente è ammessa la sospensione anche temporanea del servizio.
L’utente che non avrà preventivamente comunicato in forma scritta all’Ente la propria volontà di sospendere anche temporaneamente o disdire il servizio non avrà diritto al rimborso delle somme versate per il servizio non fruito.
QUOTE CONTRIBUZIONE UTENZA

Per usufruire del servizio mensa scolastica, l’utente è tenuto al pagamento anticipato o al massimo al pagamento entro il giorno 10 del mese successivo dei pasti consumati (si precisa che la relativa copia/ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere
trasmessa agli uffici entro tale data).
In caso di uscite anticipate dell’alunno da scuola non preventivamente comunicate all’operatore della ditta incaricato alla rilevazione delle presenze giornaliera dell’utenza, comporterà comunque l’addebitato del costo del pasto.
Per esigenze imprevedibili l’Ente può rivedere l’organizzazione del servizio o la sua sospensione e/o soppressione.
La contribuzione dell’utenza viene richiesta in quote pasto così come indicato nella tabella riportata nel seguente link: tabella contribuzione mensa scolastica
MENU'

I menù sono stati elaborati e vidimati dal SIAN della ASL di OLBIA. Agli stessi potranno essere apportate variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità Sanitarie o dall’Amministrazione Comunale, in funzione di particolari esigenze di pubblico
interesse oppure su richiesta dell’utenza per specifiche esigenze correlate a patologie accertate (diete speciali per celiaci, diabetici ecc. e/o intolleranze alimentari) nonché per motivi ideologici, etici, religiosi o per comprovato disgusto.
Le richieste di modifica dei menù devono essere inoltrate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Loiri Porto San Paolo, allegando relative certificazioni ed indicazioni sulla dieta prescritta dallo specialista.
ESONERI/ACCESSO AGEVOLATO AL SERVIZIO

Per le famiglie con almeno due figli iscritti al servizio è previsto l’accesso agevolato/sconto sulla quota pasto di contribuzione.
Per usufruire di eventuali esenzioni è necessario inoltrare relativa istanza all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Le quote di contribuzione dovranno essere regolarmente versate fino alla data del provvedimento di concessione dell’esonero.
Si fa presente che anche a seguito della concessione di esonero e/o accesso agevolato al servizio, l’Ente ha facoltà di eseguire le dovute verifiche al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite nella relativa istanza inoltrata.

