Regolamento per l’accesso ai Servizi
di Refezione Scolastica e Trasporto Scolastico
e relative esenzioni e riduzioni
Art. 1) Servizi Erogati
Il presente regolamento disciplina l’erogazione dei seguenti servizi:
Refezione Scolastica per gli alunni frequentanti le Scuole dell’infanzia e le Scuole
Primarie.
Trasporto Scolastico: effettuato per mezzo di scuolabus di proprietà
dell’amministrazione comunale, per bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primarie e
per alcuni alunni delle Scuole Medie di Variney.
Art. 2) Accesso ai servizi
La fruizione dei servizi è subordinata alla presentazione di regolare domanda di
iscrizione di un genitore o del tutore legale ed è assoggettata al pagamento di una
retta mensile per la mensa scolastica e di una retta annuale per il servizio di
trasporto scolastico.
Art. 3) Decorrenza del servizio
Il periodo di fruizione del servizio si estende dal momento della richiesta al termine
dell’anno scolastico, salvo rinuncia.
Art. 4) Sistema Tariffario
Il sistema prevede a carico degli utenti una tariffa forfetaria per il trasporto e una
tariffa fissa, oltre ad una quota a pasto, per il servizio refezione, determinate dal
Consiglio Comunale ogni anno.
Art. 5) Agevolazioni.
Le agevolazioni verranno concesse solo a richiesta degli interessati.
Gli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria e parimenti
coloro che, pur avendola presentata, si collocano al di sopra del tetto agevolativo,
hanno imputata la tariffa prevista per il servizio di cui usufruiscono;
Ai fini dell’accesso a condizioni tariffarie agevolate, riduzione o esenzione, si
richiede la presentazione/dichiarazione relativa dell’IRSEE (Indicatore Regionale
Situazione Economica Equivalente) in un’ ottica di maggiore trasparenza:
IRSEE = ISEE + eventuali addizionali regionali ( rendite Inail / + L.R. 11/99)
L’IRSEE si intende calcolato con riferimento ai redditi prodotti nell’anno solare
precedente l’anno scolastico per cui si richiede il beneficio.
Le agevolazioni tariffarie possono essere richieste solo dalle famiglie residenti.

Art. 6) Riduzioni in base all’IRSEE.
In presenza dell’IRSEE sotto riportato verrà attribuita la riduzione indicata in tabella:
Fascia
1

VALORE IRSEE
Da Euro
0,00

A Euro

RIDUZIONE
50%

5.000,00

Art. 7) Parametri integrativi per situazioni di particolare disagio
L’amministrazione intende inoltre avvalersi della facoltà di integrare i parametri
economici (IRSEE) con altri di diversa natura a sostegno di situazioni particolari che
intende sottoporre a tutela.
La rilevazione, in ambito familiare, di situazioni di disagio sociale, di gravi situazioni
di salute psicofisica o di altre problematiche assimilabili di natura sociale, comporta
la possibilità di accesso all’esonero totale o parziale dal pagamento della retta
secondo le seguenti modalità:
- La valutazione sociale, familiare e lavorativa viene redatta dall’assistente sociale
di riferimento che ne attribuisce un punteggio che dovrà poi essere sommato ad un
punteggio relativo all’IRSEE in base allo schema sotto riportato:
SITUAZIONE SOCIALE, FAMILIARE E LAVORATIVA
SI
Situazione sociale multiproblematica grave
Situazione multiproblematica momentanea
Situazione monogenitorialità effettiva problematica
N._____ di figli a carico del nucleo familiare (dal
secondo)
N._____ di figli disabili a carico del nucleo familiare

NO Punteggio
20
10
10
5/ogni figlio
10/ogni figlio

Utente: disabile
Padre: In cerca di occupazione e/o iscritto al
collocamento
Madre: In cerca di occupazione e/o iscritto al
collocamento
TOTALE PUNTEGGIO

20
2.5
2.5

- I parametri socio familiari lavorativi verranno sommati solo se in presenza di un
IRSEE che rientri nelle tre fasce sottostanti che comportano l’attribuzione dei
seguenti punteggi:
Fascia
1
2
3

Valore IRSEE
Da Euro
0,00
Da Euro 2.501,00
Da Euro 5.001,00

A Euro 2.500,00
A Euro 5.000,00
A Euro 10.000,00

Punteggio
29
15
5

- L’ amministrazione quindi procederà alla somma dei punteggi:

SITUAZIONE ECONOMICA
SITUAZIONE SOCIALE, FAMILIARE
E
LAVORATIVA
Totale

Punteggio
Punteggio

Punteggio

Art.8) Riduzioni o esoneri in presenza di disagio economico e sociale.
Qualora il punteggio di cui all’art. 7 comma 6 raggiunge i valori indicati nella tabella
sotto riportata si applicheranno le riduzioni indicate nella tabella stessa.

Fascia 1s
Fascia 2s
Fascia 3s

Punteggio
Da 16 a 30
Da 31 a 60
Da 61 in poi

Riduzione
60%
70%
ESONERO

Art.9) Validità delle agevolazioni
Le agevolazioni sono valide per l’intero anno scolastico.
Art.10) Sconto pluriutenza
Per le famiglie con due o più figli che utilizzano il servizio comunale (Refezione e
Trasporto) è previsto uno sconto pluriutenza:
2° fratello fruitore del servizio sconto del 20% sulla retta
3° fratello fruitore del servizio sconto del 50% sulla retta
4° fratello fruitore del servizio sconto del 60% sulla retta
Lo sconto pluriutenza non tiene in considerazione le condizioni economiche del
nucleo familiare.

