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P.O. Appalto Mensa Scolastica

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
per scuole dell’infanzia (comunali e statali), primarie e secondarie di primo grado
Iscrizione alla mensa e costo del pasto
Ogni bambino iscritto ad una scuola con servizio di mensa erogato dal Comune (scuola d'infanzia
comunale o statale, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) usufruisce,
automaticamente, del servizio mensa.

Il servizio di mensa scolastica è a pagamento.
Le tariffe sono disponibili sul sito del Comune (www.triestescuolaonline.it) e verranno affisse
all’albo della scuola.

Come chiedere una riduzione della tariffa o l'esonero dal pagamento
Per ottenere una riduzione della tariffa o l'esonero dal pagamento è necessario che l’utente
richieda esplicitamente tale agevolazione, presentando l'apposito modulo con i seguenti termini e
modalità:
•
•

entro il 30 giugno 2016 per la consegna presso la scuola
solo nel caso in cui non sia possibile la consegna a scuola il modulo può essere consegnato
presso l'Ufficio Mensa Scolastica entro sempre entro il 30.06.2016.

Il modulo deve essere restituito presso la scuola frequentata nel corrente anno scolastico
2015/2016
Per i nuovi iscritti il modulo dovrà essere consegnato, sempre entro il 30 giugno 2016, presso la
scuola che verrà frequentata nell'anno scolastico 2016/2017.
Il modulo per fare la domanda di riduzione della tariffa o esonero:
• può essere scaricato dal sito del Comune (www.triestescuolaonline.it) - procedimenti;
• è disponibile presso la scuola, a seguito di richiesta alla segreteria della scuola stessa;
• può essere consegnato su richiesta dall’Ufficio Mensa Scolastica (via del Teatro Romano n. 7

– I piano – stanza 14).
La richiesta è valida per un solo anno scolastico e, pertanto, deve essere ripresentata ogni anno.
Per ciascun bambino deve essere presentato un modulo diverso, anche in caso di fratelli che
frequentano la stessa scuola.
1. La TARIFFA INTERA viene applicata a tutti i bambini, a meno che non sia stata
presentata domanda di riduzione o esonero entro i termini previsti
2. Le TARIFFE RIDOTTE vengono applicate solo a coloro che hanno presentato il modulo
di richiesta entro i termini. La domanda può essere presentata per i seguenti motivi:
• Sulla base dell’ISEE (l’ISEE deve essere in corso di validità al momento della domanda) e
dell’eventuale numero di figli che fruiscono contemporaneamente del servizio di mensa
erogato dal Comune (anche nidi comunali e SIS)
• Sulla base del numero di figli che fruiscono contemporaneamente del servizio di mensa
erogato dal Comune (anche nidi comunali e SIS)
3. L’ESONERO viene applicato solo a coloro che hanno presentato il modulo di richiesta
entro i termini, se il nucleo ha ISEE inferiore ad Euro 7.250,00
L’applicazione della tariffa intera, ridotta o dell’esonero ha validità per l’intero anno scolastico, salvi
i casi sotto specificati:
• Richieste Fuori Termine:
Le richieste fuori termine di esonero o di riduzione della tariffa, presentate dopo il termine di
scadenza del 30 giugno 2016, ma prima dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017 verranno accolte
con decorrenza dal mese di ottobre 2016 e fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017.

Le richieste fuori termine di esonero o di riduzione della tariffa, presentate ad anno scolastico
2016/2017 già iniziato, verranno accolte con decorrenza dal mese successivo alla presentazione del
modulo e fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017.
• Anno scolastico già iniziato - Richieste di esonero/riduzione tariffa:
L’esonero o la riduzione della tariffa potranno essere concessi ad anno scolastico già iniziato solo:
•

esonero: in caso di stato di disoccupazione di entrambi i genitori (o unico genitore
convivente percettore di reddito) intervenuto successivamente alla presentazione della
DSU – con decorrenza dal mese successivo alla presentazione all'Ufficio Mensa Scolastica
della richiesta e fino al perdurare dello stato di disoccupazione; la richiesta deve essere
formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Mensa Scolastica

•

esonero/riduzione tariffa: su presentazione all'Ufficio Mensa Scolastica di formale
segnalazione dei Servizi Sociali del Comune – con decorrenza dalla data indicata nella
segnalazione e fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017;

•

riduzione tariffa: in caso di inizio della frequenza ad anno scolastico già iniziato da parte di
altri figli che fruiscono del servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Trieste
(anche nidi comunali e SIS) – dietro presentazione, da parte del genitore, di comunicazione
(trasmessa anche via mail ai seguenti indirizzi: cinzia.fogar@comune.trieste.it
adriana.godigna@comune.trieste.it) dell’avvenuto accoglimento del figlio che inizia a fruire

della mensa in corso d’anno, con decorrenza dall'inizio del mese di effettiva fruizione del
servizio da parte del figlio che inizia la frequenza ad anno scolastico già iniziato e fino al
termine dell’anno scolastico 2016/2017;
•

esonero/riduzione tariffa: intervenute significative variazioni di ISEE in corso d’anno tali da
comportare la concessione dell'esonero o il passaggio ad altra fascia tariffaria – dietro
presentazione all'Ufficio Mensa Scolastica, da parte del genitore, dell’aggiornamento ISEE,
con decorrenza dal mese successivo alla presentazione dell’aggiornamento ISEE e fino al
termine dell’anno scolastico 2016/2017;

•

esonero/riduzione tariffa: in presenza di mutamento della situazione economica del nucleo
familiare del quale fa parte il minore, può essere presentato all'Ufficio Mensa Scolastica
l’ISEE corrente di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013 – l'ISEE corrente comporterà la
concessione dell'esonero o la modifica della tariffa con decorrenza dal mese successivo alla
presentazione dell’ISEE corrente e fino al termine dell'anno scolastico 2016/2017.

