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ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE  
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Ai genitori degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

 
 

 
 

Lo scrivente Assessorato informa le SS. LL. che, con deliberazione di giunta comunale n. 48 del 
19.05.2015, sono state determinate le tariffe del servizio mensa scolastica e scuolabus per l’esercizio 
finanziario 2015. 

 
 Pertanto, considerato che il servizio scuolabus è iniziato il giorno 15 settembre u.s.  mentre il 

servizio di mensa scolastica inizierà il giorno 1° Ottobre p.v., con deliberazione di G.C. n.86  del 15 
settembre 2015, sono state dettate le modalità di pagamento e la scontistica delle tariffe di cui sopra. 

Allo stato, le tariffe previste per l’a.s. 2015/2016, verranno applicate secondo la seguente suddivisione:  

1. i giorni effettivi di mensa scolastica, per l’a.s. 2015/2016,  al netto delle festività, sono i seguenti: 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
(t.n.) 

SCUOLA PRIMARIA 
(modulo 1 rientro) 

Giorni effettivi:179 Giorni effettivi:163 Giorni effettivi:34 
 

2. Si è ritenuto di applicare i seguenti “bonus” per i diversi gradi di scuola:  
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
(t.n.) 

SCUOLA PRIMARIA 
(modulo 1 rientro) 

Bonus: 35 giorni Bonus: 19 giorni Bonus: 4 giorni 

 
3. Applicando i suddetti “bonus”, i giorni di utilizzo del servizio mensa vengono ridotti nel seguente 

modo: 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
(t.n.) 

SCUOLA PRIMARIA 
(modulo 1 rientro) 

Giorni effettivi: 144 Giorni effettivi: 144 Giorni effettivi: 30 
 

4. Applicando ai giorni considerati quale base di calcolo la tariffa di € 3,80, come stabilita con la 
deliberazione di G.C. n. 48 del 19 maggio 2015, le tariffe per l’a.s. 2015/2016 sono le seguenti: 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

(t.n.) 
SCUOLA PRIMARIA 

(modulo 1 rientro) 
€ 547,20 € 547,20 € 114,00 

 
La somma sostenuta dall’utenza sarà suddivisa in nove rate che verranno messe in pagamento dal mese 

di ottobre 2015 fino al mese di giugno 2016. 

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bollettino postale prestampato, che verrà distribuito mediante 
consegna diretta; ove nello stesso nucleo più figli fruiscano del servizio, il bollettino verrà consegnato al 
figlio maggiore, il suddetto pagamento potrà essere effettuato anche a mezzo bonifico sul seguente Iban del 
Comune di San Cesareo: IT11C0510441220CC0170001000.   
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Si conferma, inoltre: 
 la possibilità di concedere un conguaglio sulla retta annuale nei seguenti casi: 

a. particolari stati di salute, opportunamente certificati, che prevedano il protrarsi dell'assenza per 
almeno 30 gg. consecutivi, o, in alternativa, il mancato utilizzo del servizio mensa per analogo 
periodo o superiore; 

b.  mancato utilizzo del servizio mensa per almeno 30 gg. consecutivi, a seguito di  esonero 
certificato dall'Istituto Comprensivo Scolastico, per esigenze diverse. 

 L'applicazione, a favore delle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa, uno 
sconto del 10% sulla tariffa annua del secondo figlio e del 15% sulla tariffa annua dal terzo 
figlio in poi. 

 
Si comunica, inoltre, che a partire dall’a.s 2015/2016, è stata prevista dall’Amministrazione comunale, a 

favore delle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, uno sconto del 
10% sulla tariffa annua del secondo figlio e del 15% sulla tariffa annua dal terzo figlio in poi. 
 

Permane la possibilità, per le famiglie in stato di disagio, di presentare entro e non oltre il 15 
novembre dell'anno in corso, formale richiesta di esonero dal pagamento presso l’Ufficio dei Servizi alla 
Persona dell'Ente, che verrà opportunamente valutata dal medesimo servizio, in base alle vigenti disposizioni 
regolamentari e riconosciuto nei soli casi ivi prescritti. 

 

Si fa presente che, in ossequio alla deliberazione di G.C. n. 28/2012, sono previste, prima dell’anno 
scolastico, le iscrizioni al servizio di mensa scolastica dei neo iscritti, sia alla scuola dell’infanzia che alla 
scuola primaria e si comunica che, in base al richiamato atto deliberativo, è prevista l’esclusione del 
servizio di mensa scolastica in caso di insolvenza pregressa riferita all’utente neo iscritto o ad altri del 
medesimo nucleo familiare.   

 
Lo scrivente Assessorato si rende disponibile a fornire ragguagli, ove richiesti, in ordine all’applicazione 

delle tariffe come rideterminate. Qualora fossero riscontrate difformità od anomalie nell'emissione dei 
bollettini prestampati,  l'Ufficio Pubblica Istruzione comunale potrà essere contattato nei giorni di 
ricevimento al pubblico (mar: 08.30-12.00; gio:15.00-17.00 e ven:08.30-12.00); lo stesso sarà disponibile a 
fornire le necessarie delucidazioni tecniche e/o informazioni specifiche. 

 
Con la presente si rende noto, inoltre, che è sempre attivo il sito www.sancesareomense.it  ove i genitori 

potranno effettuare la consultazione di una dietista on line, prendere visione dei menù estivo, invernale, delle 
giornate a tema ed eventi e circostanze. 

 
Cordialmente.  
 
 
 
San Cesareo, lì 01.10.2015 
 
 

 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione             Il Sindaco 
             Alessandra Sabelli                                                                                   Pietro Panzironi  
             
        

 

http://www.sancesareomense.it/

