
Allegato 3) 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – TARIFFE E MODALITA’ DI ACCESSO 

QUOTA FISSA  
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

ISEE 
FINO A € 3.000 

€ 0,00 

ISEE 
DA € 3.000,01 A € 12.000 la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE * 

ISEE 
oltre € 12.000,00 

€ 30,00 

  

  

QUOTA PASTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

ISEE 
FINO A € 3.000 

€ 0,55 

ISEE 
DA € 3.000,01 A € 12.000 

la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE * 

ISEE 
oltre € 12.000,00 

€ 3,50 

  

  

QUOTA PASTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ISEE 
FINO A € 3.000 € 0,55 

ISEE 
DA € 3.000,01 A € 12.000 

la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE * 

ISEE 
oltre € 12.000,00 € 4,45 

  

  

QUOTA PASTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

ISEE 
FINO A € 3.000 

€ 0,55 

ISEE 
DA € 3.000,01 A € 12.000 

la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE * 

ISEE 
oltre € 12.000,00 

€ 5,75 

 

* per la determinazione della tariffa di compartecipazione al costo dei servizi si utilizza la metodologia della progressione lineare 

secondo la seguente formula matematica: 

                                (ISEE utenza – ISEE iniziale) 
Tariffa utenza =   [      _____________________           x (tariffa max – tariffa min) ] + tariffa min 
                                (ISEE finale – ISEE iniziale) 
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QUOTA FISSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

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. 

 

RIDUZIONI 

1) Per usufruire di tariffe agevolate è necessario presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione  

l’attestazione ISEE in corso di validità. 

E’ possibile presentare l’ISEE anche in corso d’anno. In questo caso la riduzione decorrerà dal mese 

successivo alla presentazione del documento. 

2) Gli alunni “diversamente abili” ai sensi della L.104/92 avranno la gratuità della quota fissa; rimane 

a loro carico la quota pasto.  E’ possibile presentare la relativa certificazione anche in corso d’anno. 

In questo caso la riduzione decorrerà dal mese successivo alla presentazione del documento. 

3) 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. 
 
4) E’ possibile l’ammissione gratuita al servizio in caso di particolari situazioni sociali, proposte 

dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

 

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. 
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CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 

1) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Si accolgono tutte le domande di ammissione al servizio, nel rispetto della capacità ricettiva del 
refettori di cui è dotato ciascun plesso scolastico (= capienza massima del refettorio x 2 (doppio 
turno). 
In caso di domanda eccedente la capacità ricettiva, si definisce una graduatoria per plesso degli 

aventi diritto, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a) Alunni che hanno già fruito del servizio di refezione scolastica l’anno scolastico 
precedente; 

 

b) Alunni residenti in Dalmine; 
 

c) Alunni con genitori entrambi lavoratori: in caso di richieste superiori al numero dei posti 
disponibili, priorità a chi possiede  ISEE inferiore; 

 

d) Alunni con un solo genitore lavoratore: in caso di richieste superiori al numero di posti 
disponibili, priorità a chi possiede  ISEE inferiore; 

 

e) Alunni con ISEE più basso; 
 

f) Alunni non residenti in Dalmine; 
 

g) Alunni che hanno presentato domanda oltre la scadenza prevista. 
 
 
2) 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. 
 
 

 


