ACCESSO ALLE FORME AGEVOLATE
DI FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
buoni mensa scolastica
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER I SERVIZI SCOLASTICI sono benefici che vengono concessi alle famiglie con una
determinata situazione economica, quale sostegno per l’istruzione dei propri figli.

IL BENEFICIO è’ rivolto alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento la scuola statale dell’infanzia
di Bibione, le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo unico San Michele al Tagliamento
Potranno accedere al beneficio le famiglie residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, con un I.S.E.E. – Indicatore Situazione
Economica Equivalente – specificato più sotto e rilasciato ai sensi della riforma ISEE/rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU), dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (indicatore della Situazione Economica
Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali scolastiche agevolate e raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i
suoi componenti.
I centri C.A.F. abilitati (Sindacati, Patronati, altri enti o privati a ciò abilitati), potranno fornire assistenza gratuita per il calcolo
dell’I.S.E.E. e rilasciare la relativa dichiarazione, a seguito di convenzione con l’INPS.
Per ottenere l’agevolazione occorre compilare la domanda sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Scuola del Comune al quale
andrà allegare la certificazione I.S.E.E. in corso di validità (rilasciata nell’anno 2019) e un documento di riconoscimento del
richiedente in corso di validità. Si precisa che va compilato un modulo per ogni figlio per il quale si chiede l’agevolazione.
La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o da altro soggetto che rappresenti il minore. La stessa, andrà poi
consegnata o spedita a mezzo raccomandata, anche semplice, all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di San Michele al
Tagliamento (in caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) entro i termini
indicati nelle caselle di specifico servizio sotto riportate.
I moduli di domanda sono reperibili presso il Comune e scaricabili anche da internet: www.comunesanmichele.it, Per informazioni e
ritiro moduli: Ufficio Servizi Scolastici – Piazza Libertà n. 2
Orario: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e Giovedì solo su appuntamento tel. 0431-516162 / 163
Il beneficio economico si può ottenere per i servizi sotto riportati con le relative specifiche modalità :

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - Quote di contribuzione degli utenti
I genitori dei alunni nuovi iscritti devono rivolgersi all’Ufficio Scuola per le modalità sulla Gestione informatica dei pasti oppure
visitare il sito : www.comunesanmichele.it
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 57 del 14.03.2019, i genitori degli alunni che per l’anno scolastico 2019/20 vogliono
usufruire dell’esonero/riduzione del pasto devono:
presentare la certificazione I.S.E.E. in corso di validità (rilasciata nell’anno 2019)
accertarsi di essere in regola con i pagamenti relativi ai servizi comunali di refezione scolastica erogati negli anni precedenti
relativamente a tutti i minori del nucleo familiare.
Le domande per ottenere i benefici economici per il servizio di mensa, corredate dalla certificazione ISEE 2019 suddetta
dovranno necessariamente essere consegnate all’ufficio scuola a partire dal 5 al al 21 giugno 2019. Per motivi gestionali le
domande a far data dal 22 giugno 2019 non potranno essere accolte
Fascia

ISEE

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DI BIBIONE
Quote di contribuzione degli utenti e abolizione della retta di frequenza mensile

1^

fino a 3.000,00 €

ESONERO : viene applicato solo per gli utenti che hanno un importo I.S.E.E. che fino
ad € 3.000,00.= e che sono segnalati dall’ufficio Servizi sociali tramite relazione formale

2^

da 3.000,01 a 7.500 €

PREZZO PASTO € 1,30

3^
4^
4^

Da 7.500,01 a 12.000,00 €
da 12.000,01 a 18.000,00 €
da 18.000,01 € in poi

PREZZO PASTO € 3,30
PREZZO PASTO € 5,00
PREZZO PASTO € 5,55

Fascia

ISEE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Quote di contribuzione degli utenti

1^

fino a 3.000,00 €

ESONERO: viene applicato solo per gli utenti che hanno un importo I.S.E.E. che fino
ad € 3.000,00.= e che sono segnalati dall’ufficio Servizi sociali tramite relazione formale

2^
3^
4^
5^

da 3.000,01 a 7.500,00 €
da 7.500,01 a 12.000,00 €
da 12,000,01 a 18.000,00 €
da 18.000,01 € in poi

PREZZO PASTO
PREZZO PASTO
PREZZO PASTO
PREZZO PASTO

€ 1,50
€ 2,20
€ 4,50
€ 4,95

N.B. Il Dirigente del Servizio Amministrativo esamina le domande presentate dalle famiglie e, dopo gli opportuni riscontri, potrà
concedere la fruizione delle prestazioni e servizi scolastici richiesti.

