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Ai Genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
AI Genitori degli alunni iscritti alla Scuola Primaria  
 

 

NOTA INFORMATIVA 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
 
 

Si informa che l’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni già inseriti 
nel servizio  VIENE  RINNOVATA  AUTOMATICAMENTE OGNI ANNO. 
 
Quindi devono presentare domanda SOLO ED UNICAMENTE I NUOVI UTENTI NON 
ANCORA ISCRITTI ALLA REFEZIONE. 
 
I genitori dei NUOVI ISCRITTI, ai sensi del DPR 445/2000 e sotto la propria             
responsabilità, dovranno provvedere all’ iscrizione ON LINE al servizio di refezione 
scolastica nel periodo dal 1 al 30 giugno 2022. 
 
Sarà cura dei Genitori degli alunni GIA’ ISCRITTI al servizio trasmettere l’attestazione 
ISEE per la fruizione delle tariffe agevolate refezione scolastica, in assenza di ISEE 
verrà assegnata la fascia massima prevista. 
 
Queste le ariffe ora in vigore: 
 

 
ISEE famigliare sino a € 7.700 

 
1° fascia 

€ 2,20 
costo di un pasto per gli 
utenti 

 
ISEE famigliare da € 7.701 a 
€ 10.000 

 
2° fascia 

€ 3,20 
costo di un pasto per gli 
utenti 

 
ISEE famigliare oltre € 10.001 

 
3° fascia 

€ 4,20 
costo di un pasto per gli 
utenti 

 
AI NON RESIDENTI VIENE APPLICATA LA FASCIA MASSIMA. 
 
I pasti saranno pagati anticipatamente. Il pagamento avverrà tramite ricarica del codice 
personale PAN dell’alunno, dal quale settimanalmente verranno scalati i pasti 
prenotati. 
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Le ricariche potranno essere effettuate: 
 presso l’Ufficio comunale Istruzione solo con bancomat/carte di credito, nei 

seguenti orari: mercoledì - venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12.00, giovedì 
dalle 15,15 alle 18,00  PREVIO  APPUNTAMENTO da prenotare contattando 
il numero 0295997735. Martedì accesso libero dalle ore 15,15 alle ore 18,00  

 Presso Edicola Vilma Radaelli – Via Facheris – Truccazzano 
 presso Farmacia Comunale di Albignano (solo in contanti) da lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 Il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
 
 

COMMISSIONE MENSA 
 

La commissione mensa è istituita con apposito regolamento che ne disciplina compiti 
e modalità di funzionamento in qualità di organo di informazione e consultazione tra i 
rappresentanti comunali, il gestore del servizio, i docenti e i genitori. 
Ogni anno scolastico il genitore si può proporre come rappresentante, compilando 
apposito modulo. 
 
 

DIETE SPECIALI 
 
Gli utenti che necessitano di diete speciali per intolleranze, allergie alimentari, 
patologie devono comunicarlo all’Ufficio inviando OBBLIGATORIAMENTE copia del 
certificato medico. 
Le diete etiche/religiose devono essere comunicate all’ufficio. 
Le diete per disgusto devono essere comunicate all’Ufficio allegando copia del 
certificato medico  
E’ necessario rinnovare le diete speciali ed etico-religiose per l’a.s. scolastico 
successivo ad eccezione delle diete per intolleranza al glutine. 
 
Le diete in bianco o leggere per un periodo non superiore ai cinque giorni consecutivi 
devono essere richieste direttamente dal genitore a scuola. 
La richiesta di dieta leggera per periodi di durata superiore ai cinque giorni consecutivi 
deve essere corredata di certificato medico e presenta alla scuola. 
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