
CITTA’ di TEGGIANO 
Provincia di Salerno 

 

Prot. N.  008661 del  16 Settembre 2019 

                                         Ai Sigg. Genitori degli alunni delle Scuole  

Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado di TEGGIANO 

 

Oggetto: Mensa scolastica A.S. 2019/2020 - Comunicazioni. 
 

Si informano le famiglie che il servizio mensa scolastica inizierà il 7 Ottobre 2019 e terminerà il 29 Maggio 2020.  

Il servizio, istituito con lo scopo di favorire l’ampliamento e l’arricchimento del tempo scuola e della frequenza 

scolastica, sarà garantito a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali presenti 

sul territorio comunale, che osservano un orario a tempo pieno e/o prolungato. 

I pasti saranno preparati in un unico centro di cottura  e  distribuiti presso i singoli plessi scolastici dislocati sul territorio 

mediante l’utilizzo di mezzi e contenitori atti al trasporto, da parte della ditta aggiudicataria del servizio Sagitta 97 Società 

Cooperativa Sociale da Teggiano. Il menù che verrà giornalmente somministrato è stato redatto dal Servizio Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione dell’ASL SA, prevede l’utilizzo di alimenti provenienti da coltivazioni biologiche e due 

menù: uno invernale ed uno primaverile 

LE TARIFFE a carico delle famiglie sono le seguenti: 
N. FASCIA DI REDDITO COSTO BIGLIETTO PRESENZA 2/+FIGLI 

1 € 0 € 0 € 0 

2 DA € 1,00 A € 5.000,00 € 1,50 € 1,50 

3 DA € 5.001,00 A € 10.000,00 € 2,00 € 2,00 

4 DA € 10.001,00 A € 20.000,00 € 2,50 € 2,50 

5 DA € 20.001,00  € 2,90 € 2,90 

6 SENZA PRESENTAZIONE ISEE € 3,20 € 2,90 

Al fine di procedere all’attribuzione della quota di pagamento del costo del biglietto, le SS.VV. dovranno presentare entro  

il 2 Ottobre 2019 l’attestazione ISEE valida per il 2019 redatta ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013. Le 

attestazioni ISEE presentate dopo tale data decorreranno dalla data di presentazione.  

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la quota massima prevista a carico dell’utenza.  

Il Comune si riserva di effettuare  accertamenti sulle attestazioni ISEE, anche mediante consultazione diretta delle banche 

dati di altre Amministrazioni. Ove vengano individuate irregolarità od omissioni si provvede alla pronuncia della 

decadenza dal beneficio della tariffa agevolata o dell’esenzione, nonché al recupero anche coattivo delle somme dovute e 

non versate rapportate alla tariffa intera. 

 

Per gli alunni portatori di handicap che usufruiscono del servizio mensa scolastica è prevista l’esenzione totale. 

 

DIETE SPECIALI 

In presenza di allergie o di problemi di alimentazione Vi invitiamo a  presentare all’Ufficio P.I., da allegare alla domanda 

di iscrizione al servizio mensa, apposita certificazione medico-specialistica (rilasciata dal Pediatra o da Medico 

competente)  per la quale si rende necessaria la fornitura di un pasto differenziato rispetto a quanto previsto dalla tabella 

dietetica e, se dovuto, la tabella dietetica adattata al caso specifico dal medico specialista e dallo stesso vidimata, anche su 

supporto dell’ASL.  

N.B la certificazione medico-specialistica va presentata ogni anno scolastico. L’Amministrazione Comunale, l’Istituto 

Comprensivo e la ditta fornitrice del servizio si intendono sollevate da ogni responsabilità per l’inadempimento a quanto 

sopra richiesto.  

E’ possibile fare richieste di diete speciali anche per motivi religiosi presentando all’Ufficio P.I. apposita comunicazione  

scritta con l’indicazione degli alimenti che non possono essere serviti all’alunno.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Per usufruire del servizio mensa, per l’applicazione delle tariffe sopra indicate e per la richiesta di diete speciali, i sig.ri 

genitori sono invitati a compilare l’apposito modello di domanda, disponibile da mercoledì 18 settembre, presso l’Ufficio 

Scolastico del Comune in orario di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00).  

Alla domanda va allegata copia del documento di riconoscimento e la seguente documentazione: 

a) Per l’applicazione delle tariffe sopra indicate: Attestazione ISEE valida per l’anno 2019; 

b) Per le diete speciali: certificazione medica per diete speciali; 

c) Per esenzione portatori di handicap: certificazione Legge 104/92. 



 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

La gestione del servizio mensa scolastica avviene in modo informatizzato a mezzo di buoni elettronici pre-pagati. Per gli 

utenti già iscritti resta confermato il conto elettronico  ed il codice identificativo assegnato a ciascun utente nel precedente 

anno scolastico. 

Per gli alunni iscritti per il primo anno, successivamente all’iscrizione al servizio saranno consegnati codice, password e 

istruzioni  per l’uso del sistema informatizzato 

Dal conto elettronico di ciascun alunno,  di volta in volta, sarà scalato il costo dei singoli pasti consumati.  

Le presenze saranno acquisite direttamente dal personale della ditta aggiudicataria del servizio, in modo informatizzato. 

Le cifre detratte terranno conto ovviamente delle presenze/assenze e della tariffa applicata all’alunno (in base all’ISEE ed 

alle riduzioni per la presenza di più figli).  

Le modalità di ricarica del conto elettronico sono le seguenti: 

- Online con carta di credito o sistema MyBank: il pagamento via web avviene accedendo con le proprie 

credenziali al sito dedicato. 

- Direttamente presso l’Ufficio P.I. del Comune nei giorni e orari di apertura: il pagamento avviene in contante con 

ricarica sul conto personale. 

Per quanto riguarda i pagamenti, gli stessi devono essere puntualmente effettuati da parte dei genitori, in quanto, per poter 

usufruire del servizio il conto elettronico deve essere sempre a credito; in caso di mancato pagamento l’alunno, dopo 3 

presenze a  debito, non sarà ammesso al servizio e sarà inviato apposito sollecito da parte del Comune e della ditta 

incaricata del servizio. 

 

GLI UTENTI MOROSI PER L’A.S. 2018/2019  SARANNO AMMESSI AL SERVIZIO MENSA PER 

L’A.S.2019/2020 SOLO DOPO CHE AVRANNO SALDATO IL DEBITO. 

 

CONTROLLI 

La nostra mensa scolastica è monitorata e controllata attraverso gli organi preposti dalla legge (A.S.L., Carabinieri Nas e 

personale comunale incaricato).  

Al fine di una maggiore partecipazione è stata istituita la commissione mensa scolastica, composta, tra gli altri, da n. 1 

rappresentante  dei genitori nominato dagli stessi in ogni plesso scolastico, che potrà effettuare insieme al Responsabile 

del Servizio P.I. continui controlli sul funzionamento della mensa, assaggiando i cibi e verificando la qualità del servizio 

offerto, segnalando eventuali criticità,  facendo proposte migliorative, dando notizie della propria attività a tutti i genitori 

e facendosi portavoce di ogni e qualsivoglia segnalazione che pervengano da parte delle famiglie.  

201. 

 

Vi informiamo, altresì, che dal sito istituzionale del Comune www.comune.teggiano.sa.it   è possibile scaricare i moduli 

di domanda, il menù ed ogni utile informazione sui servizi scolastici. 

 

Nel comunicare che questa Amministrazione e gli uffici preposti sono a Vs. completa disposizione per ogni segnalazione 

e/o problematica, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e per augurare a tutti un “Buon Anno Scolastico”.      
                                                                                                                                     

                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                            Michele DI CANDIA 

http://www.comune.teggiano.sa.it/

