COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo
Ufficio Pubblica Istruzione tel.: 0921 602773

OGGETTO: Provvedimenti per assicurare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – Anno scolastico 2017/2018.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO

Che, il servizio di refezione scolastica relativo agli alunni delle locali Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado, per l’A.S. 2017/2018, verrà gestito nel seguente modo:
1) Per esemplificazione di procedimento, si ritiene opportuno eliminare l’emissione dei buoni-pasto, optando
direttamente per il pagamento delle compartecipazioni;
2) Sulla base della certificazione scolastica, prodotta allo scrivente ufficio entro i primi 5 gg. di ogni
mese, attestante la presenza giornaliera in mensa e il numero mensile complessivo dei pasti
consumati dagli alunni, si procederà al conteggio delle quote spettanti ad ogni singolo utente,
calcolate sulla base della documentazione ISEE di ciascuno;
3) I genitori dovranno ritirare i moduli precompilati presso l’Ufficio P.I. di questo Comune nei giorni di martedì
e mercoledì, successivi al 10 di ogni mese e precisamente: MARTEDI’ dalle ore 15,30 alle ore 18,00
e MERCOLEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
4) Entro et non oltre il giorno 20 di ciascun mese, le spettanti quote dovranno essere versate nelle casse
comunali, utilizzando le coordinate bancarie indicate nei sopracitati moduli e, il primo mercoledì utile,
successivo alla data del 20, dovranno essere prodotte all’ufficio competente:
- copia del modulo;
- copia della relativa ricevuta di versamento o del bonifico effettuato;
5) La suddetta documentazione, in caso di eventuale chiusura dell’ufficio interessato, potrà essere
consegnata anche all’Ufficio Protocollo;
6) Il pagamento può essere effettuato:
- In contanti presso l’ufficio dell’Economo Comunale (in questo caso le copie del modulo e della ricevuta,
possono essere consegnate immediatamente)
- mediante bonifico bancario on-line;
- presso gli sportelli della Tesoreria Comunale Banca Carige di Lascari;
- presso una qualsiasi rivendita di tabacchi abilitata;
7) Agli utenti che non hanno consegnato l’idonea documentazione ISEE richiesta entro il termine di scadenza
previsto, verrà applicata l’intera tariffa (100%), fino alla data di consegna della stessa;
8) Agli utenti che non effettueranno il pagamento entro il termine indicato al punto 4) del presente Bando, sarà
inviato un sollecito in cui li si inviterà ad adempiere entro 10 gg. dalla ricezione dello stesso, disattesa la
predetta scadenza, l’ufficio competente provvederà all’invio di un secondo sollecito, il cui mancato
accoglimento, entro ulteriori 10 gg. dalla ricezione, comporterà oltre alla sospensione dal servizio,
anche l’avviamento delle procedure di recupero forzoso del credito con addebito di spese, oneri ed
interessi. Il servizio riprenderà ad avvenuto adempimento.
9) Nel caso di sopravvenute difficoltà economiche, nonostante l’ISEE superi il limite minimo previsto per
l’esonero, l’utente che lo richiederà, potrà, previo accertamento positivo e conseguente relazione
dell’Assistente Sociale, ottenere l’esonero;
10)
Gli eventuali buoni residui dello scorso anno, in possesso degli utenti, verranno scomputati dal
conteggio delle quote relativo all’anno scolastico in corso.
•
Per eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione di questo
Comune.
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