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Prot. 10904       Fiumicello Villa Vicentina, 26 agosto 2021 
 

Ai genitori degli alunni e agli insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 

 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – Tariffe 2021/2022 

Con la presente si informa che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 12.03.2021 sono 
state approvate le tariffe del servizio mensa scolastica per gli anni 2021/2023 con la conferma delle 
tariffe già previste negli anni precedenti. 

TARIFFE 
La tabella seguente riporta le tariffe mensili per gli alunni in base al numero di giorni, comunicato dalla 
scuola, per i quali si è usufruito del servizio, alla propria residenza e all’eventuale riduzione. 
 

 TARIFFA INTERA TARIFFE RIDOTTE 

FASCIA 1 
(ISEE fino a € 5.500,00) 

FASCIA 2 
(ISEE € 5.500,01-16.000,00) 

Tipo frequenza Residenti Non residenti Residenti Non residenti Residenti Non residenti 

Frequenza intera 
(9 giorni o più nel mese) 

€ 65,00 € 82,00 € 19,50 € 24,60 € 58,50 € 73,80 

Frequenza parziale 
(da 4 a 8 giorni nel mese) 

€ 49,00 € 62,00 € 14,70 € 18,60 € 44,10 € 55,80 

Frequenza ridotta 
(da 1 a 3 giorni nel mese) 

€ 12,00 € 15,00 € 3,60 € 4,50 € 10,80 € 13,50 

Gli insegnanti sono soggetti ad un rimborso spese di € 7,50 a pasto 

ADESIONI AL SERVIZIO E DIETE SPECIALI 
L'adesione al servizio, per chi non l'ha ancora formalizzata, avviene tramite la compilazione 
dell'apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Ragioneria e sul sito internet del Comune. 
Le segnalazioni di diete speciali vanno inoltrate all'Ufficio Segreteria esclusivamente per motivi di salute 
(con consegna di copia del certificato medico) o culturali/religiosi (con consegna di una dichiarazione in 
cui specifica le caratteristiche della dieta prevista). 

RIDUZIONI (solo su richiesta) 
Le riduzioni verranno applicate esclusivamente su richiesta mediante l’apposito modulo disponibile 
presso l’Ufficio Ragioneria e sul sito internet del Comune, allegando, ove richiesto, la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica della situazione economica equivalente (attestazione ISEE) in corso di validità. 
La riduzione verrà applicata dal mese di consegna della richiesta e fino al 31.12.2021. 
Nuclei familiari con più di 2 (due) figli utenti del servizio: riduzione del 30% del totale. 
Nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 16.000,00 (cumulabili con le precedenti): 
- FASCIA 1 (ISEE fino a € 5.500,00): riduzione del 70% sulla tariffa intera; 
- FASCIA 2 (ISEE da € 5.500,01 a 16.000,00): riduzione del 10% sulla tariffa intera. 

MODALITÀ OPERATIVE 
L’Ufficio Ragioneria provvederà a consegnare mensilmente, per tramite della scuola, un avviso 
PagoPA con l'importo dovuto, da pagare entro la scadenza con una delle modalità indicate. 
Il pagamento delle rette può essere rateizzato previa richiesta al Responsabile del Servizio Finanziario. 

Per informazioni: dal martedì al giovedì 10:00-12:00 presso l’Ufficio Ragioneria (via Gramsci n. 8 - 1° 
piano) sarà disponibile la Sig.ra Elisa Fiori (tel. 0431.972727). 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Doriana Sarcina 
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