
INDICAZIONI GENERALI  

La domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2016-

2017 per i servizi di REFEZIONE SCOLASTICA 

TRASPORTO SCOLASTICO e  PRE-SCUOLA dovrà 

essere presentata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 

(Piazza XXVI Aprile,16 - 1° piano)  utilizzando 

l’apposito modello disponibile presso l’ufficio 

protocollo o scaricabile dal sito istituzionale. Per i 

soli iscritti al servizio di refezione allegare la 

ricevuta di versamento della quota fissa annuale. 

Per i servizi di refezione scolastica e trasporto 

scolastico le tariffe sono differenziate in relazione 

alla situazione economica del nucleo familiare. Le 

tariffe agevolate, determinate in base alla fascia 

I.S.E.E. di appartenenza, sono applicabili soltanto alle 

famiglie residenti nel Comune di Pontoglio. I non 

residenti sono tenuti al pagamento dell’intera tariffa.   

GLI UTENTI CHE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE NON 

RISULTERANNO IN REGOLA CON I PAGAMENTI 

DEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI NON 

VERRANNO ISCRITTI AI SERVIZI. 

Chi ha ottenuto benefici economici e/o diritto di 

priorità nella graduatoria di accesso a tale servizio 

fornendo false dichiarazioni perde il beneficio o il 

diritto acquisito e sarà segnalato all’autorità 

competente. 

LE NUOVE TARIFFE VERRANNO COMUNICATE 

PRIMA DELL’INIZIO DELL’A.S. 2016/2017. 

 

QUOTA FISSA ANNUALE 

Solo per iscritti  al SERVIZIO DI REFEZIONE 

La famiglia è tenuta al pagamento di una quota fissa 

annua utilizzando l’apposito modello  da compilare e 

presentare in banca per il versamento. La quota 

annuale fissa è un contributo forfetario per le spese 

di gestione del servizio sostenute dal Comune (spese 

pulizie, gas, elettricità, ecc.).  

Residenti € 32,94 (€27,00 + iva 22%) 

non residenti € 61,00 (€ 50,00 + iva 22%) 

 Se la frequenza inizia dopo il 1° febbraio  (es. 

anticipatari o iscrizioni in corso d’anno)la quota si 

riduce  al 50% ( € 14,00 o € 25,00 + IVA.). L’aliquota 

IVA applicata è quella in essere all’atto 

dell’iscrizione. 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Il servizio di refezione nella scuola dell’infanzia E’ 

OBBLIGATORIO. 

I genitori che iscrivono i propri bambini alla scuola 

dell’infanzia devono effettuare l’iscrizione ai servizi 

scolastici presso l’ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune. La famiglia è tenuta al pagamento dei 

buoni pasto, il cui prezzo è diversificato in base alla 

fascia d’appartenenza, e di una quota fissa annua. 

L’accesso alle fasce 1 e 2 viene determinato dalla 

NUOVA DICHIARAZIONE ISEE 2016 che deve essere 

allegata alla domanda d’iscrizione. 

Fasce 1° 2° 3° 

Reddito isee Da 0 a 4.000 Da 4.000,01 

a 9.700,00 

Da 9.700,01 

in poi 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA 

PRIMARIA 

L’adesione al servizio di refezione scolastica E’ 

FACOLTATIVO e deve essere perfezionato 

utilizzando l’apposito modello da presentare presso 

l’ufficio pubblica istruzione del Comune. 

La famiglia è tenuta al pagamento dei buoni pasto, il 

cui prezzo è diversificato in base alla fascia 

d’appartenenza, e di una quota fissa annua. 

L’accesso alle fasce 1 e 2 viene determinato dalla 

NUOVA DICHIARAZIONE ISEE 2016 che deve essere 

allegata alla domanda d’iscrizione. 

Fasce 1° 2° 3° 

Reddito isee  

 

Da 0 a 4.000 Da 4.000,01 

a 9.700,00 

Da 9.700,01 

in poi 

Alla scadenza dei termini di presentazione delle 

domande, l’ufficio procederà alla redazione di 

un’apposita graduatoria, in attuazione delle 

disposizioni deliberate dalla Giunta comunale 

Le famiglie degli alunni ammessi alla mensa 

scolastica, saranno avvisate con lettera 

direttamente dall’Ufficio Pubblica Istruzione. Coloro 

che presenteranno domanda di iscrizione oltre i 

termini verranno messi in fondo alla graduatoria in 

ordine di protocollo ed inseriti solo in presenza di posti 

disponibili. 

Coloro che nel corso dell’anno scolastico intendono 

ritirare il proprio figlio dalla mensa scolastica, 

dovranno rivolgersi all’ufficio Pubblica  Istruzione. 

 

BUONI PASTO 

L’acquisto dei blocchetti dei buoni pasto, avviene 

direttamente presso  la TESORERIA COMUNALE o 

presso attività commerciali  i cui nominativi verranno 

comunicati a settembre. All’atto dell’acquisto dei 

buoni presentare sempre il documento di ammissione 

al servizio che contiene la tariffa applicata.  

 

MENU MENSA SCOLASTICA 

Il menu proposto nelle mense della scuola 

dell’infanzia e primaria è  sottoposto all’approvazione 

dell’ASL che ne ha valutato i contenuti e le 

grammature. Come previsto dalle linee guida dell’Anci, 

dell’ORICON (Osservatorio ristorazione collettiva e 

nutrizione)e dell’angem (associazione Nazionale della 

Ristorazione collettiva e servizi Vari) in materia di 

appalti per mense scolastiche, c’è la possibilità di diete 

speciali ad personam, elaborate in risposta a particolari 

esigenze cliniche; per contro non si ritengono 

giustificabili le richieste derivanti da ideologie 

individuali contrarie al rispetto di un corretto 

bilanciamento nutrizionale. 

Per la preparazione di una dieta speciale sarà 

necessaria la presentazione di certificazione medica. 

Non saranno accettate richieste personali.  

 

Per quanto concerne la somministrazione di 

medicinali, il genitore dovrà rivolgersi direttamente 

alle insegnanti assistenti della mensa, producendo 

apposito certificato medico. 

 

SERVIZIO PRE SCUOLA 

Presso la scuola primaria è attivo il servizio di pre-

scuola che consente alle famiglie di usufruire 



dell’accoglienza anticipata degli alunni nell’edificio 

scolastico dalle ore 7,40 fino al regolare inizio delle 

lezioni. Compilando la domanda di adesione la 

famiglia si impegna al versamento della quota 

annuale fissa: In caso di ritiro non è previsto alcun 

rimborso. Per gli iscritti in corso d’anno la quota sarà 

proporzionata ai mesi di frequenza.  

Il servizio sarà attivato con almeno n. 15 alunni 

iscritti. 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Il Comune è tenuto a garantire il servizio di trasporto 

scolastico, sul proprio territorio, a tutti quegli alunni 

che distano almeno 1 Km dalla scuola dell’infanzia e 

2 Km dalla scuola primaria e secondaria di primo 

grado.  Le domanda che dovessero pervenire oltre il 

termine di presentazione saranno valutate caso per 

caso ed accettate solo se non comportano la 

modifica del percorso approvato.   

Per l’anno scolastico 2015/2016, qualora l’utente 

iscritto al servizio scuolabus intenda ritirarsi e non 

usufruire più del servizio, sarà tenuto al pagamento 

del 70% della retta mensile fino al termine dell’anno 

scolastico, ad eccezione di casi particolarmente gravi 

e motivati, previa verifica da parte dei servizi 

interessati. In caso di parziale utilizzo del servizio 

non si darà luogo a riduzioni della quota mensile di 

pagamento dovuta. Alle famiglie con più figli 

usufruenti il servizio verrà applicato una riduzione 

del 10% sulla tariffa piena per ogni figlio iscritto al 

servizio a partire dal secondo.  

Fascia 1 2 3 4 

Reddito 

isee 

Da 0 a 

4.000,00 

Da 

4.000,01 

a 

9.700,00 

Da 

9.700,01 

a 

12.600,00 

Da 

12.600,01 

in poi 

L’accesso alle varie  fasce  viene determinato dalla 

NUOVA DICHIARAZIONE ISEE 2016. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Comune di Pontoglio – 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Piazza XXVI Aprile n. 16 

Orario di apertura 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle  ore 12,30 . 

Per informazioni 

Telefono 030 7479225 
pubblica.istruzione@comune.pontoglio.bs.it 

pubblica.istruzione@pec.comunedipontoglio.eu 

www.comune.pontoglio.bs.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di Pontoglio 
Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


