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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - NOTA INFORMATIVA  

Con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 16/12/2015 è stato approvato il nuovo “Regolamento sulla 
compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie” in conformità al DPCM 159/20131 con 
il quale sono state ridefinite le modalità e i campi di applicazione dell’ISEE. 
Il “Regolamento sulla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie” stabilisce 
modalità di compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi attraverso la metodologia della “progressione 
lineare”2 che permette di calcolare il costo di compartecipazione in proporzione al reddito dell’utente. 
Le tariffe e i criteri di ammissione di seguito riportati si intendono riferiti all’anno scolastico 2021/20223. Con 
apposito atto di Giunta Comunale le stesse potranno subire variazioni a decorrere dagli anni scolastici 
successivi. 
 
QUOTA 
FISSA 

Quota mensile da corrispondersi in misura fissa (indipendentemente dai giorni di frequenza). 
Per il primo mese di funzionamento del servizio e per il mese di giugno la quota fissa è 
proporzionale al numero di “settimane di effettivo funzionamento”. Si considera settimana 
intera quella in cui il servizio è attivo per più di 2 giorni 

QUOTA 
PASTO 

Da corrispondersi per ogni pasto effettivamente consumato. 
 

 

ISEE scuola infanzia 

  QUOTA FISSA QUOTA PASTO 

FINO  a € 3.000 0 0,55 
Da € 3.000,01 a 
12.000,00 

la tariffa è calcolata dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione in base all’ISEE presentato 

la tariffa è calcolata dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione in base all’ISEE presentato 

OLTRE € 12.000 30 3,50 
 

ISEE scuola primaria 

  QUOTA FISSA QUOTA PASTO 

FINO A € 3.000 0 0,55 
Da € 3.000,01 a 
12.000,00 

la tariffa è calcolata dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione in base all’ISEE presentato 

la tariffa è calcolata dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione in base all’ISEE presentato 

OLTRE € 12.000 30 4,45 
   

 

ISEE scuola secondaria 1° grado 
  QUOTA FISSA QUOTA PASTO 
FINO A € 3.000 0 0,55 
Da € 3.000,01 a 
12.000,00 0 

la tariffa è calcolata dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione in base all’ISEE presentato 

OLTRE € 12.000 0 5,75 
 

                                           
1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” 
 
2  
                                (ISEE utenza – ISEE iniziale) 
Tariffa utenza =   [      _____________________           x (tariffa max – tariffa min) ] + tariffa min 
                                (ISEE finale – ISEE iniziale) 
 
3 Delibera Giunta Comunale n° 12 del 15.02.2021 “Servizi Educativi, Sportivi e Culturali - Approvazione tariffe per l’anno 2021” 

 

 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 
 



RIDUZIONI 
 
Riduzione per alunni diversamente abili GRATUITA’ DELLA QUOTA FISSA. Rimane a 

carico delle famiglie il costo pasto 
Fratelli iscritti al servizio di refezione scolastica 
(presso la scuola dell’infanzia e/o primaria e/o 
secondaria di 1° grado di Dalmine):  

per ciascuno dei fratelli, successivi al primo, è 
prevista una riduzione del 20% della quota fissa. 

Particolari situazioni sociali E’ possibile l’ammissione gratuita al servizio in caso 
di particolari situazioni sociali, proposte dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune 

 
 
Chi intende usufruire di una riduzione delle tariffe dovrà presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione 
l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 3 1 agosto 2022.   
E’ possibile presentare l’ISEE anche in corso d’anno. In questo caso la riduzione decorrerà dal mese 
successivo alla presentazione del documento. 
 
UTENTI NON RESIDENTI 
Le agevolazioni sopra indicate sono riservate ai soli utenti residenti in Dalmine .  
Agli iscritti al servizio non residenti verrà applicata la fascia di contribuzione massima prevista. 
 
RITIRO DAL SERVIZIO 
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria della scuola che, in base ai 
modelli organizzativi adottati, provvederà ad autorizzare il ritiro e a comunicarlo all’Ufficio Pubblica 
Istruzione. 
L’esenzione dal pagamento del servizio sarà effettiva a partire dal mese successivo al ritiro scritto. 
 
Non sono ammessi al servizio di refezione scolastica gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di 1° grado i cui genitori, al 31 luglio di ogni anno, risultano insolventi per l’anno scolastico 
precedente, senza giustificato motivo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio 

 Pubblica Istruzione 

Via Asilo, 4 

24044 Dalmine 

Referente: Siliconi Lucilla, Toffolon 
Manuela 
telefono 035.6224.809 / 839 
e-mail: scuola@comune.dalmine.bg.it 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì dalle 8.30 alle 13.30 
martedì dalle 8.30 alle 12.30  
giovedì dalle 8.30 alle 12.30   e dalle 16.30 alle 18.15 
venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

      

 


