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Messina 25/09/2018
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
E p.c. al DSGA
Sito WEB
CIRCOLARE N.41
a.s. 2018/19
Oggetto: Avvio del servizio di refezione scolastica. Esenzioni e compartecipazioni a carico degli utenti
applicate per l’anno 2018.
Con nota prot. n. 246394 del 24/09/2018, il Dipartimento Politiche Culturali del Comune di Messina
ha comunicato che è stato aggiudicato il servizio per l’avvio della refezione scolastica
Si comunicano, quindi, le quote di compartecipazione a carico dell’utenza interessata alla fruizione
servizio di cui trattasi nonché le ipotesi e di riduzione specificate nel prospetto di seguito esposto:

1)
2)
3)
4)
5)

FASCE DI REDDITO
ISEE 2017
Da € 0,00 a € 2.000,00
Da € 2.000,01 a € 9.000,00
Da € 9.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 in su

IMPORTO
COMPARTECIPAZIONE
€ 0,50)
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50

IPOTESI DI ESENZIONI
A) Per gli alunni portatori di handicap
B) Per gli insegnanti e per il personale ATA delle scuole materne, elementari e medie inferiori aventi
diritto purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza
educativa. A tal fine i Dirigenti Scolastici dovranno fornire al Comune l’elenco nominativo del
suddetto personale per il successivo rimborso spese da parte del Ministero della Pubblica Istruzione
IPOTESI DI RIDUZIONE
In presenza di più figli che contemporaneamente usufruiscono del servizio mensa a partire dal 3° figlio il
servizio è gratuito
Si precisa, inoltre, che le istanze di accesso al servizio di refezione scolastica firmate dai genitori -o
da chi ne fa le veci- degli alunni interessati devono essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’indicazione del reddito annuo
ISEE 2017 percepito dal relativo nucleo familiare con riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2017,

ferma restando la facoltà di controllo e di verifica delle suddette autocertificazioni da parte dell’Autorità
Comunale tramite la Guardia di Finanza.
Si fa presente, altresì, che i versamenti delle compartecipazioni dovranno essere effettuati
inderogabilmente anticipatamente alla fruizione del servizio in esame sul c/c p. n. 10364982 intestato a
“Comune di Messina -Servizio Economico Finanziario- ENTRATE” indicando nella causale: “Servizio di
refezione scolastica anno 2018/2019”.
Le ricevute di versamento devono essere presentate a scuola e custodite agli atti
L’impresa “La cascina Global Service” fornirà alle scuole blocchetti che saranno consegnati ai genitori in
numero pari ai versamenti richiesti del servizio
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Grazia Patanè)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

