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AVVISO
DIFFERIMENTO SCADENZE PAGAMENTO RATE
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
A.S. 2020/2021
Si comunica che, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 29.03.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, SONO DIFFERITE le scadenze del 31 marzo e del 31 maggio
2021 (saldo), delle rate di pagamento delle tariffe del servizio di mensa scolastica a.s. 2020/2021.
Con la sopra citata deliberazione è stato inoltre:
1. stabilito che le tariffe del servizio di mensa delle Scuole dell’Infanzia Statali e della Scuola Primaria di
Pesina dell’anno scolastico 2020/2021 non sono dovute esclusivamente nei periodi di chiusura delle
lezioni in presenza stabiliti dalle Autorità Governative/Regionali;
2. confermato, per gli utenti delle Scuole dell’Infanzia Statali di Caprino, Lubiara e Pesina, che le tariffe
potranno essere ridotte nel caso di mancata frequenza della scuola per almeno 30 (trenta) giorni
continuativi, compresi sabato e domenica; tali riduzioni verranno calcolate nel seguente modo: tariffa
mensile/4 settimane mensili x n. di settimane intere di mancata frequenza; per il riconoscimento di tali
riduzioni il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale dovrà comunicare l’assenza per
iscritto al Comune entro il mese successivo a quello dell’assenza stessa;
3. stabilito, per gli utenti delle Scuole dell’Infanzia Statali di Caprino, Lubiara e Pesina, che oltre alle
riduzioni di cui al precedente punto sono riconosciute riduzioni delle tariffe, rapportate al relativo
periodo, nel caso di messa in quarantena dell’intera sezione da parte del SISP;
4. confermato, per gli utenti della Scuola Primaria di Pesina, che le tariffe potranno essere ridotte solo
nel caso in cui nel corso dell’intero anno scolastico l’utente superi n. 15 giorni di assenza; le riduzioni
verranno così calcolate: tariffa mensile/20 giorni per n. giorni di assenza oltre i 15; per il
riconoscimento di tali riduzioni il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale dovrà
comunicare l’assenza per iscritto al Comune prima della scadenza dell’ultima rata.

Con successiva circolare verranno pertanto rese note le nuove scadenze, gli
importi e le istruzioni per il loro versamento tramite il nuovo sistema di pagamenti
elettronici PagoPA.
Eventuali informazioni possono essere richieste al tel. 045 6209928 – Sig.ra Ferrari.
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