Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale
Scheda procedimento
NUMERO SCHEDA

171

TITOLO SCHEDA

Ristorazione scolastica – informazioni

NUMERO
REVISIONE

2

DATA REVISIONE

19 marzo 2019

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il servizio di refezione scolastica è attivo nelle scuole statali per i corsi che
prevedono la frequenza pomeridiana.
La società SER.CAR gestisce:
- l’organizzazione e la distribuzione dei pasti
- la raccolta delle iscrizioni
- i versamenti
Iscrizioni:
É
possibile
iscriversi
esclusivamente
tramite
internet www.acmeitalia.it/grs800/web67/login.asp.

il

sito

Le indicazioni e le modalità di iscrizioni sono descritte nel dettaglio
nella circolare informativa predisposta da SER.CAR.
Per qualsiasi necessità è possibile rivolgersi telefonicamente alla società
ACME Italia (partner tecnico di SERCAR):
•

telefonando allo 0256804703, da lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
12:30 e dalle 14:30 alle 18:00;

•

scrivendo all’indirizzo: seriate@acmeitalia.it;

•

recandosi allo sportello mensa (atrio primo piano dell’edificio
comunale) il martedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e il giovedì dalle
ore 14:30 alle ore 17:00.

Il servizio verrà garantito sulla base dell'orario stabilito dai singoli istituti
scolastici a partire dal primo giorno di frequenza pomeridiana.
REQUISITI

Frequenza di una
pomeridiano.

scuola statale

nella

quale

è

previsto

il rientro

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Come da indicazioni fornite da SER.CAR.

COSTO

Il costo a carico del richiedente è definito di anno in anno dalla Giunta
comunale e varia in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Per l’anno scolastico 2019/2020:
- il costo è fissato a € 4,70 a pasto.
Per i soli residenti a Seriate, in funzione del valore dell’ISEE, viene
applicata la seguente riduzione:
Valore ISEE
Inferiore o pari a € 1.000,00
Compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00
Compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00
Superiore a € 7.500,01

%
riduzione
100%
40%
20%
Nessuna
riduzione

Inoltre:
-

Per gli iscritti alla scuola primaria è richiesta una quota annua di
iscrizione al servizio per nucleo famigliare (quindi in caso di fratelli è
richiesta una sola quota) di € 30,00: con ISEE inferiore a 1.000,00
tale quota è azzerata;

-

Gli studenti residenti a Seriate e con certificazione rilasciata dal
collegio dell’ATS per l’individuazione di situazione di handicap hanno
diritto una riduzione del 50% sul costo del pasto;

-

L’Isee comunicato all’atto dell’iscrizione verrà considerato valido fino
al termine dell’anno scolastico.

-

L’eventuale riduzione verrà applicata a partire dalla data di
comunicazione dell’ISEE alla società SER.CAR o dalla data di
presentazione del verbale di invalidità.

-

Non sarà riconosciuta nessuna retroattività.

-

Richieste di esonero/riduzione tariffa potranno essere accolte ad
anno scolastico iniziato nei casi di prima presentazione attestazione
ISEE e riconoscimento invalidità in corso d’anno

In caso di elevate morosità, si procederà alla sospensione del servizio in
corso d’anno scolastico.
NORMATIVA

“Piano comunale per il diritto allo studio” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 47 del 3 dicembre 2012.
“Regolamento in materia di accesso e compartecipazione ai servizi di
supporto scolastici” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
4 aprile 2016
“Piano tariffario dei servizi scolastici per l'anno 2018” approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 223 del 21 dicembre 2018.
“Criteri per l’erogazione dei servizi e dei contributi previsti dal piano per il
diritto allo studio” approvati con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 23
ottobre 2018.

TEMPISTICA

Dal 26 marzo al 14 maggio 2019 per l’anno scolastico 2019-2020.
Le domande vengono ricevute anche oltre i termini, durante tutto l’anno
scolastico. L’accettazione al servizio è subordinata alla verifica della
disponibilità di posti nella scuola di competenza.

