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REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

  RENDE NOTO  

 

I genitori degli alunni interessati a fruire del servizio di refezione scolastica presso la Scuola 

dell’Infanzia di Via Fosso Annuccia dovranno presentare domanda di ammissione al servizio entro il 

termine del 30 settembre 2022, utilizzando l’apposito modulo, allegato al presente avviso, reperibile 

sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.cappellesultavo.gov.it. 

 

In esecuzione della deliberazione della G.C. n° 23 del 28.04.2021, resa immediatamente eseguibile, 

sono state confermate le tariffe del servizio nel modo seguente: 
 
 REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 COSTO DEL SINGOLO PASTO  

DIVERSAMENTE ABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ L. 

104/92 art.3 c.3 

ESENTE 

DAL 4° FIGLIO IN POI, RESIDENTE CON ISEE NON SUPERIORE 

AD € 55.000,00* 

ESENTE 

RESIDENTE E NON RESIDENTE CON ISEE DA € 0,00 A € 

3.000,00 

ESENTE 

RESIDENTE E NON RESIDENTE CON ISEE DA € 3.000,01 A € 

5.000,00 

€ 2,00 

RESIDENTE E NON RESIDENTE OLTRE € 5.000,00   € 2,50 

DAL 4° FIGLIO IN POI, NON RESIDENTE  € 2,50 

*Si intende esente dal 4°figlio iscritto al medesimo servizio di mensa scolastica. 

 

In caso di omessa iscrizione e omesso pagamento della tariffa per il pasto si applica la seguente 

disciplina: 
 

a) gli utenti che risulteranno fruitori del servizio senza aver presentato la domanda di 

iscrizione saranno iscritti d’ufficio e invitati a provvedere al perfezionamento della pratica 

e al pagamento dei pasti già consumati entro un termine perentorio stabilito dall’ufficio 

competente; scaduto infruttuosamente detto termine, si procederà al recupero coattivo del 

credito; 

b) gli utenti in regola con l’iscrizione che risulteranno fruire del pasto senza procedere al 

pagamento del buono, saranno invitati a sanare la irregolarità; decorso il termine 

perentorio previsto per la regolarizzazione senza che l’utente abbia provveduto, si 

avvieranno le procedure per il recupero coattivo del credito. 

 

Si invitano i sigg.ri genitori a chiedere all’Ufficio Servizi Sociali indicazioni sulle credenziali di 

accesso e/o link del portale di comunicazione con le famiglie (Portale Genitori) e/o codici personali 

relativi al sistema informatizzato che gestisce la refezione scolastica per l’a.s.2022/2023. 

 

Cappelle sul Tavo, 17 agosto 2022 
 

 

Il Responsabile del Settore I 

                                     D.ssa Anna Breggia 
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