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Servizi Socioli e Pubblico lstruzione- Servizi demogrofici

Visto l'atto G.M. n. 68 /2021

IL SINDACO
AWISA
Tutte le famiglie aventi figli frequentanti la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto comprensivo di
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Mazzarino

Che possono presentare istanza di abbattimento costo buono mensa

:

MENSA SCOLASTICA ANNO 2O2II2O22
Tutti gli interessati possono presentare istanza presso il Settore politiche sociali, servizio
pubblica istruzione, entro e non oltre il
25 novembre 2021
Trattandosi di un servizio a domanda individuale, rientrante tra le prestazioni sociali agevolate, è
previsto il pagamento di una tariffa per ogni pasto a carico degli utenti, rispetto al reddito del
Nucleo familiare, derivante dall' Attestazione ISEE in corso di validità nella seguente misura:

-

Reddito non superiore a€ 10.632,,94 sino all'esaurimento della somma disponibile;
N.F. con n. l figlio che frequenta la scuola dell'infanzia con reddito da 0 ( zero) a 7.000,00 (

-

N.F. con più figli che frequentano la scuola dell'infanzia con reddito da 0 ( zero) a 7.000,00 (
servizio gratuito al tr'figlio e abbattimento del 30o/oper ogni figlio oltre il l'figlio;;
N.F. con reddito da 7.5001,00 a 10"632,940 ( abbattimento del 20%o sino all'esaurimento della

-

servizio gratuito );

sornma),

STABILIRE che qualora dovessero risultare delle economie la somma rimanente sarà equamente
suddivisa sino all'esaurimento della somma disponibile;
Modalità di consegna del buono pasto:
l. Il Comune avrà cura di consegnare mensilmente un numero di buoni pasto, rispetto al mese di
riferimento.
2. L'utente può accedere al servizio mensa, mediante consegna del'buono all'insegnante e/o ad
altro preposto. Il preposto, scelto dal Dirigente scolastico avrà cura di verificare il numero dei
pasti consumati, rispdtto ai buoni ricevuti e consegnarli alla Ditta di Ristorazione;
3. In caso di mancato utilizzo del buono nel mese di riferimento, l'utente può spenderlo nel mese
successivo;
4. per un corretto controllo sulla qualità del servizio, sarà richiesto al Dirigente Scolastico di
nominare almeno n. 1 genitore e n. I insegnante per ogni scuola per la formazione della
commissione mensa.
5. per un maggiore controllo sullo svolgimento e sulla qualità del servizio, la commissione mensa
avrà cura di trasmettere, all'ufficio comunale competente, comunicazioni riguardanti il grado
di soddisfazione del servizio e/o eventuali disfunzioni;
6. per una corretta verifica relativa all':utilizzo dei buoni mensa, consegnati dalle famiglie alla
DiUa di ristorazione, sarà cura dell'insegnante preposto, verificare l'esatto adempimento;
7. Sarà cura della diua di Ristorazione, ai fini del pagamento di quanto dovuto da parte di questo
Ente, trasmettere elenco mensile dei soggetti beneficiari con indicazione del numero dei
buoni ricevuti con accanto la somma.

ò

Il

modello di domanda, con indicazione della documentazione da allegare, potrà essere ritirato
presso il Comune, Settore Politiche sociali, Ufficio Pubblica Istruzione. Inoltre può essere
scaricato dal sito ufficiale del Comune di Mazzarino

Dalla Residenza Municipale addì 10 NOVEMBRE 2021
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L'Assessore alla Pubblica
Dott.ssa Elena

Corinto

Istruzione Il Responsabile Funzionario IL Sindaco
D.ssa Giuseppa

Carnazzo

Dott.Vincenzo Marino

