Città di Ferrandina
(Provincia di Matera)

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
(Costi per l’anno scolastico 2020/2021)
Il “Servizio di mensa scolastica” è destinato agli alunni delle Scuole Primarie, delle Scuole
dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di primo grado e al personale scolastico docente che
ne abbia diritto.
Il costo del buono mensa, anche per l’anno scolastico 2020/2021, è stabilito in € 3,52 (IVA
compresa al 4%). La tabella che segue riporta i casi di esenzione e/o di riduzione del costo
del pasto secondo le fasce di reddito delle famiglie interessate.
Fasce di reddito
secondo l’indicatore ISEE
1
Fino a € 2.826,43

Misura di riduzione o
di esenzione
Esenzione al 100 %

2

Da € 2.826,44 ad € 5.652,86

Riduzione del 60 %

3

Da € 5.652,87 ad € 8.479,29

Riduzione del 45 %

4

Da € 8.479,30 ad € 11.305,72

Riduzione del 35 %

5

Oltre € 11.305,73

Riduzione del 20 %

Contribuzione a carico
dell’utente
0
Contribuzione al 40% pari
a € 1,41
Contribuzione al 55% pari
a € 1,94
Contribuzione al 65% pari
a € 2,29
Contribuzione all’80%
pari a € 2,82

La contribuzione sopra indicata a carico delle famiglie interessate, per il secondo figlio e
successivi che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, è ulteriormente decurtata di €
0,20, in ordine scolastico crescente. L’esenzione è totale per gli utenti diversamente abili. I
costi aggiuntivi del buono mensa, derivanti dall’applicazione della normativa in materia di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus COVID-19, saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Le famiglie che detengono buoni mensa acquistati per l’utilizzo del servizio durante l’anno
scolastico 2019/2020 e non utilizzati a causa della chiusura delle scuole imposta
dell’emergenza da COVID-19, possono fare domanda di riconversione degli stessi per fruire
del servizio durante il corrente anno scolastico. Coloro che, invece, detengono buoni mensa
non più utilizzabili, possono fare richiesta di rimborso del costo equivalente ai buoni
posseduti inoltrando domanda al Comune.

