
                                                                                                               

 
COMUNE DI CISTERNINO 

Provincia di Brindisi 
_______________ 

comune@pec.comune.cisternino.br.it 
 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

   
 
  
 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Iscrizione al Servizio di Trasporto e Mensa Scolastica 
“Istanze – Iscrizioni on line” 

 
Gentili genitori,  
con il nuovo anno scolastico 2021/2022 cambierà la modalità di gestione dei servizi di mensa e 
trasporto. 
 
È stato attivato un portale per le iscrizioni “on line” sul quale le famiglie che intendono usufruire 
dei servizi di Trasporto e/o Mensa dovranno iscrivere i propri figli entro e non oltre la data del 10 
settembre 2021. 
  
Il portale è accessibile dal sito istituzionale del Comune di Cisternino tramite SIPD o per coloro che 
non lo possiedono tramite credenziali (utente e password) che saranno rilasciate al primo accesso. 
 
Coloro che necessitano di assistenza per l’iscrizione potranno contattare il numero telefonico 
0804445219 (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30) e il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 
18,00  
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022, la tariffa a carico delle famiglie è di € 110,00 per l’intero anno 
scolastico, con pagamento in unica rata oppure in due rate quadrimestrali di € 55,00 (la prima al 
momento dell’iscrizione e la seconda entro il 31 gennaio); 
 
CASI DI ESENZIONE 
- In caso di più figli che usufruiscono del servizio, facenti parte dello stesso nucleo familiare, 

esenzione per il terzo figlio e successivi; 



                                                                                                               

- minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 7.500,00 debitamente 
certificato e/o attestato; 

- alunni disabili ex Legge 104/92, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla 
Commissione per l’accertamento dell’Invalidità civile della ASL di appartenenza. 

MENSA SCOLASTICA 

Per l’anno scolastico 2021/2022, le tariffe a carico delle famiglie, vengono riassunte nel seguente 
prospetto: 

   ISEE                         TARIFFE 
 

 Inferiore   a  7.500,00                                     esenzione totale 
 

- da  7.500,01 a 15.000,00                 Costo buono pasto: € 3,00 Scuola Infanzia 
        Costo buono pasto: € 3,50 Scuola Primaria 

 
- da 15.000,01 a 30.000,00         Costo buono pasto: € 3,50 Scuola Infanzia 

           Costo buono pasto: € 4,00 Scuola Primaria 
 

 30.000,01 o mancata presentazione ISEE Costo buono pasto: € 4,00 Scuola Infanzia 
                                                         Costo buono pasto:  € 5,00 Scuola  Primaria 
 
RIDUZIONI ED ESENZIONI applicabili solo ed esclusivamente in favore di alunni residenti 
nel Comune di Cisternino e di Ostuni: 

 Riduzione tariffa contributiva in relazione all’ISEE. 
 Qualora nel nucleo familiare vi siano più figli che usufruiscono del servizio di 

refezione scolastica, il più grande pagherà la quota per intero, gli altri pagheranno 
una quota ridotta del 50% e nessuna quota sarà pagata dal quarto figlio in poi. 

 Sono esentati dal pagamento gli alunni in situazione di handicap in ossequio alla 
Legge n. 104/92, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla Commissione 
per l’accertamento dell’Invalidità Civile dell’A.U.S.L. di appartenenza  

  
Coloro che non produrranno (in allegato) la certificazione ISEE in corso di validità (con scadenza 
al 31.12.2021) saranno tenuti a pagare l’importo corrispondente alla tariffa più elevata. 

Agli utenti non residenti nel Comune di Cisternino (ad eccezione del Comune di Ostuni)  non 
saranno riconosciute riduzioni e/o agevolazioni. 

Per coloro che hanno già chiesto il riaccredito delle somme relative ai ticket mensa acquistati nello 
scorso anno scolastico e non utilizzati, successivamente all’iscrizione on line, l’Ufficio provvederà 
a caricare le somme sul conto on line che sarà visibile tramite SPID o con le credenziali (utente e 
password) che saranno rilasciate al momento dell’iscrizione. 

 

Per ogni informazione o comunicazione contattare i seguenti recapiti telefonici 0804445238 oppure 
0804445235  

 


