
 
Comune di San Giovanni in Fiore 

87055 – Provincia di Cosenza 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO  2021 - 2022 

 

AVVISO 

Si porta a conoscenza che il servizio di refezione scolastica verrà erogato a richiesta degli interessati 

e con una contribuzione da parte degli utenti rapportata alle fasce di reddito di seguito specificate:  

FASCIA VALORE ISEE COSTO BUONO PASTO 
A  da € 0,00     a € 3.000,00   € 1,65 

B  da € 3.001,00    a € 6.000,00   € 2,05 

C  da € 6.001,00     a € 9.001,00       € 2,40 

D  da € 9.001,00     a € 12.000,00   € 2,90 

E  oltre  € 12.000,00     € 3,30  

AGEVOLAZIONI 

 Gli alunni portatori di handicap, con opportuna documentazione, verranno collocati d’ufficio 

nella fascia A. 

 Nel caso di più fruitori del servizio all’interno di ciascun nucleo familiare, il primo figlio 

verrà collocato nella fascia di appartenenza e gli altri in quella immediatamente inferiore. 

 

INFORMAZIONI 
Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni, nonché assistenza nella compilazione delle domande, 

verranno fornite dal personale dell’ufficio scolastico comunale. 

L’Ente si riserva la facoltà di apportare aumenti alle attuali tariffe contributive. 

Potranno procedere all'iscrizione solo gli utenti del servizio che hanno saldato il debito degli anni 

precedenti.  

I tempi  e  le  modalità  di  inizio  del  servizio  saranno condizionate  alle  disposizioni  Ministeriali   in 

materia 

di  COVID - 19 

Verranno comunque rese note sul sito del Comune di San Giovanni in Fiore tutte  le eventuali diverse 

modalità di organizzazione del servizio   conseguenti alla  emergenza igienico sanitaria determinata  

dall'epidemia da COVID – 19; 

Le tessere magnetiche per fruire del servizio dovranno essere caricate in maniera adeguata prima 

dell’inizio del servizio di refezione e per tutta la durata dell’anno scolastico, pena l’interruzione 

dell’erogazione della refezione per coloro che non hanno assolto a tale adempimento. I fruitori del 

servizio potranno controllare direttamente on-line il credito disponibile, previo rilascio del codice 

identificativo dell'alunno. 
Potranno fruire del servizio di refezione scolastica tutti gli alunni che frequentano le Scuole Statali Primarie 

e dell’Infanzia, nonché i bambini che frequentano l’Asilo Nido Comunale e gli utenti del Centro diurno per 

diversamente abili. 

I genitori degli alunni dovranno inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 24/09/2021 

presso il Protocollo Generale del Comune utilizzando l’apposito modello prestampato di autocertificazione 

con allegata l’attestazione ISEE rilasciata nel 2021. 

I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio mensa e trasporto del Comune di San Giovanni 

in Fiore - CS 

L’ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere la documentazione che riterrà necessaria. 
 

                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                          Avv. Filomena Bafaro 


