
Informativa Mensa Scolastica Scuola dell’Infanzia 
Anno Scolastico 2019/2020 

Si informano le famiglie interessate che risiedono nel Comune di San Vitaliano che la tariffa contributiva, 
relativa al servizio di mensa scolastica, stabilita con delibera di G.C. n. 27 del 26/03/2019, è la seguente: 

 Canone fisso € 20,00 da corrispondere per tutta la durata dell’anno scolastico pagabile in unica 
soluzione all’atto dell’iscrizione; 

 Il costo di ogni pasto varia in base al valore ISEE corrente come indicato nella seguente tabella: 
 

   
Fasce di 
reddito 

Agevolazione Valore ISEE 
Costo 

n. 20 pasti 
 

1 Tra   € 0   ed   €  6.247,00 € 16,20 

2 Tra   € 6,247,01   ed   €  9.000,00 € 28,20 

3 Tra   € 9.000,01  ed   €  13.000,00 € 34,00 

4 Tra  € 13.000,01  ed  €  17.000,00 € 37,00 

5 Tra  € 17.000,01  ed  €  25.000,00 € 41,40 

6 oltre   € 25,000,01 € 53,00 

 
Per l’iscrizione al servizio refezione 2019/2020 occorre compilare, in ogni sua parte, il modulo retrostante e 
consegnarlo entro e non oltre il 23 settembre 2019 all’ufficio protocollo del Comune  di San Vitaliano, 
allegando allo stesso la certificazione ISEE in corso di validità, copia documento di riconoscimento, copia 
ricevuta di pagamento della quota fissa . 
Il pagamento può essere effettuato:  
1) mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale “SO.GER.T. s.p.a.”, sportello di San 
Vitaliano sito in Via Appia; 
2) mediante bonifico bancario IBAN: IT32P0760103400000025815804, oppure con versamento su c.c.p. n. 
25815804, intestato a:  Comune di San Vitaliano – Servizio Tesoreria indicando nella causale “SERVIZIO 
MENSA a.s. 2019/2020 – canone fisso e/o ticket e la sezione di frequenza del/la  bambino/a; 
3) Ogni ticket è valido per il consumo di un pasto completo, nelle quantità e varietà secondo un menù 
predisposto dal servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL competente. 
 
Per l’accesso alla mensa scolastica è necessario che i genitori abbiano fornito il loro assenso e consegnato 
il modello autocertificativi completo di ISEE in corso di validità, documento identificativo, pagamento 
esibizione del Bollettino/ricevuta del pagamento della quota fissa, copia documento di identità del 
genitore/tutore all’Ufficio Pubblica Istruzione (tramite Protocollo Generale) del Comune di San Vitaliano.  

AVVERTENZE 
 

Il bambino sprovvisto di richiesta del genitore alla partecipazione alla mensa non può essere ammesso ad 
entrare nel refettorio. 
 Nel caso in cui il bambino autorizzato dai genitori non ha il ticket, potrà eccezionalmente, consumare il 
pasto per un massimo di 2 volte. Se in tale periodo di tempo i genitori non provvederanno a regolarizzare 
la posizione debitoria venutasi a creare, il bambino non sarà ammesso al refettorio scolastico. I pasti 
erogati senza il pagamento saranno recuperati a norme di legge. 
 L’ufficio preposto provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 
 
San Vitaliano, lì 14/09/2019 

 

            Comune di San Vitaliano 
                        Città Metropolitana di Napoli 

    SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE – MENSA SCOLASTICA 

Il Responsabile del Servizio 

dott. Ciro Cirillo 

Il Sindaco  

Dott. Pasquale Raimo  

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Prof.ssa Ivana Mascia 


