
COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. Servizi Scolastici ed Educativi

Prot. n. 13254

Agli alunni iscritti alla Scuola
dell’Infanzia di Sinalunga 

dell’Infanzia di Bettolle
Primaria di Pieve

Secondaria di Sinalunga sez. C

OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica – COMUNICAZIONE delle quote di compartecipazione
fissate per l’anno scolastico 2019/2020 e SCADENZA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA e AL
PORTALE  DEL  CITTADINO e  per  LA PRESENTAZIONE  DELL’ATTESTAZIONE  I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente).

Gentile Signore/Signora,
si informa che il  servizio  di  refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/20 viene erogato agli

alunni delle scuole del territorio che ne fanno richiesta mediante compilazione del   MODELLO di DOMANDA
scaricabile dal sito del Comune e     da restituire all’ufficio scuola   del Comune di Sinalunga entro    il 14
agosto 2019.

Questo servizio si inserisce in modo funzionale nelle attività socio educative della scuola ed ha come
obiettivo quello di promuovere una corretta educazione alimentare.

La refezione scolastica è un importante momento di educazione alimentare, pertanto il programma
dietetico si pone l’obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico dei bambini attraverso la realizzazione di un
pasto adeguato ai bisogni e alle linee guida per una sana alimentazione.

Il menù, che dovrà essere validato dai competenti uffici dell’ASL Area Vasta Sud-Est, è elaborato da
esperti nutrizionisti ed è unico per tutte le scuole anche se differenziato nelle grammature a seconda delle
età e varia ogni 6 settimane per 2 stagioni (menù invernale ed estivo).

L’erogazione del servizio non coinvolge un solo organismo, ma diversi soggetti che se ne occupano:
- il Comune a cui è attribuita per normativa la competenza dell’erogazione del servizio;
- le Scuole del territorio comunale, cui spettano alcuni compiti connessi allo svolgimento del servizio,

quali la comunicazione al centro di cottura del numero dei bambini presenti a mensa e dei bambini con dieta
speciale presenti;

- il Centro Cottura di Sinalunga posto nei locali di proprietà dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi in via
Carlo Rosselli gestito dalle due società Soc. Cooperativa ISOLA e CAMST a cui è stato affidato il servizio
dalla stessa A.P.S.P. tramite gara pubblica.

In  merito  a  quanto  in  oggetto  si  comunica  che per  l’anno  scolastico  2019/20  l’Amministrazione
Comunale con propria Deliberazione n. 201 del 20.11.2018 ha approvato analogamente all’anno scolastico
passato le quote di compartecipazione per il servizio di refezione come di seguito indicate:

Fasce di reddito I.S.E.E.
per a.s. 2019/2020

Tariffa a pasto 

1^ fascia: ISEE da 0 ad € 6.500,00 € 2,20
2^ fascia: ISEE da € 6.500,01 a  € 10.000,00 € 3,20
3^ fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 14.000,00 € 3,70
4^ fascia: ISEE da € 14.000,01  a € 18.000,00 € 4,20
5^ fascia: ISEE da € 18.000,01  a € 22.000,00 € 5,30
6^ fascia: ISEE da € 22.000,01 a 26.000,00 € 5,40
7^ fascia ISEE da € 26.000,01 e oltre € 5,50

Per poter applicare le fasce differenziate in base al valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente)  le famiglie devono obbligatoriamente presentare la    CERTIFICAZIONE ISEE 2019   del nucleo
familiare anagrafico ai fini della collocazione nella relativa fascia di reddito. 



Per coloro che non lo avessero ancora fatto  unitamente al MODELLO di DOMANDA deve essere
presentata entro e non oltre la data del   14 AGOSTO 2019   l’Attestazione ISEE che è valida, in relazione al
servizio mensa, per l’intero anno scolastico. Qualora l’Attestazione venga depositata in corso dell’anno o
comunque modificata dopo la data di iscrizione sarà cura degli utenti comunicare all’ufficio la variazione che
non potrà essere applicata in maniera retroattiva bensì a decorrere dal mese successivo alla presentazione.

Le  famiglie  che  non  intendono  avvalersi  di  tale  possibilità,  non  devono  presentare  nessuna
documentazione e sarà loro attribuita automaticamente la quota di compartecipazione relativa alla 7^ fascia
di reddito (pari all’importo di € 5,50 a pasto). 

Si informa altresì che questo ufficio potrà procedere al controllo a campione delle dichiarazioni ISEE
rese per l’accesso alla prestazione agevolata del servizio mensa e che provvederà a trasmettere gli elenchi
di coloro che ne usufruiranno ai competenti uffici di zona della Guardia di Finanza.

Al  fine  di  fruire  del  servizio  mensa  oltre  alla  domanda  di  iscrizione  È  NECESSARIO  ED
OBBLIGATORIO per l’a.s. 2019/2020 che tutti gli utenti - è sufficiente un genitore -, si registrino entro
il 5 settembre 2019 nel 

“PORTALE DEL CITTADINO”
a cui è possibile accedere attraverso il sito internet del Comune o digitando il seguente indirizzo

 http://sinalunga.soluzionipa.it/portal/;
la registrazione non è necessaria per coloro che hanno già provveduto nell’a.s. 2018/19

Attraverso il portale la famiglia riceverà gli AVVISI di pagamento della mensa che verranno emessi
in relazione alle presenze a mensa degli alunni e che dovranno essere saldati nei tempi opportunamente
indicati seguendo le modalità riportate di seguito:

- direttamente dal portale mediante il sistema di pagamento elettronico PagoPA 
oppure
-  mediante  versamento  alla  tesoreria  comunale  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  Agenzia  di

Sinalunga P.za Garibaldi 
oppure 
-  mediante  Bonifico  a  favore  del  Servizio  Tesoreria  del  Comune  di  Sinalunga  IBAN

IT88H0103072040000000152071

Per coloro che avessero difficoltà a registrarsi al portale sarà possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizi Scolastici  ed Educativi  del  Comune di Sinalunga o recarsi  alla Biblioteca Comunale dove
verrà messo a disposizione degli utenti un computer.

Si  precisa  infine  che  l’iscrizione  a  mensa  per  l’anno  scolastico  2019/20  sarà  accettata
dall’ufficio PREVIA REGOLARIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA MENSA DEL PRECEDENTE ANNO
SCOLASTICO 2018/19.

Restando  comunque  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento,  ci  è  gradita  l’occasione  per
porgere distinti saluti.

Sinalunga, lì 15 Luglio 2019

F.to La Responsabile dell’Area
 Dr.ssa Lucia Mazzetti

Orari di apertura al pubblico dell’U.O. Servizi Scolastici ed Educativi – Tel. 0577-635228/226: 
Mattino: lunedì-martedì-mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.15 alle 18.15
 


