
 

COMUNE DI CANNARA  

UFFICIO DEMOGRAFICO - SCUOLA 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ISCRIZIONE E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Il Comune di Cannara, in accordo con l’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara, a partire dall’a.s. 2016/2017 ha inteso 
semplificare le modalità organizzative per l’iscrizione e l’accesso al servizio di refezione scolastica, a beneficio tanto degli 
utenti che del personale addetto, secondo le indicazioni qui di seguito riportate e che permangono anche per l’a.s. 
2019/2020. 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

Si considerano iscritti al servizio di refezione scolastica, in maniera automatica, tutti gli alunni frequentanti le classi e le 
sezioni della Scuola Primaria per le quali le autonome determinazioni dell’Autorità scolastica prevedono la fruizione di tale 
servizio, senza alcun ulteriore onere di iscrizione a carico delle famiglie. 
 

AVVIO DEL SERVIZIO, FREQUENZA E REGISTRAZIONE PRESENZE 

Per l’a.s. 2019/2020 il servizio di refezione scolastica verrà erogato a partire da lunedì 23 settembre 2019. 
Analogamente a quanto previsto per l’iscrizione, la presenza risultante dal registro giornaliero di classe sarà sufficiente 
per considerare l’alunno fruitore del pasto per il giorno corrispondente, senza più necessità di consegnare il buono pasto 
giornaliero che, pertanto, rimane abolito. 
A ciò faranno eccezione le assenze dal servizio conosciute fin dall’appello mattutino, in quanto programmate, e quelle 
sopravvenute e comunicate al servizio entro le ore 10:00; successivamente a tale orario, il costo del singolo pasto sarà 
comunque addebitato. 
 

PAGAMENTO 

Il costo del singolo pasto è rimasto invariato a € 2,97. 
All’inizio di ciascun anno scolastico, l’Ufficio Demografico - Scuola provvederà a dare notizia, anche tramite pubblicazione 
sul sito Internet del Comune, dei costi mensili di accesso al servizio con riferimento alla frequenza piena. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo, entro il giorno 5 di ogni mese, versando la somma calcolata e resa nota 
come sopra; è ovviamente possibile il pagamento contestuale di più mensilità. 
Nei mesi di dicembre e maggio/giugno di ciascun anno scolastico, o anche con diversa cadenza, sarà possibile effettuare 
il conguaglio qualora la somma pagata in anticipo fosse superiore a quella risultante con riferimento al servizio 
effettivamente fruito, previo contatto con l’Ufficio Demografico - Scuola, che fornirà tutti i dati all’uopo necessari. 
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo di c/c postale n. 14106066 intestato al Comune di Cannara, Servizio 
Tesoreria, causale “Mensa - (nome e cognome alunno) - (mese/i di riferimento)” o mediante bonifico bancario, IBAN 
IT75Q0570438320000000001089 - Banca Popolare di Spoleto, Agenzia di Cannara, Servizio Tesoreria, medesima causale, 
facendo recapitare in tempo utile, anche a mezzo posta elettronica (demografico@comune.cannara.pg.it), le relative 
ricevute di pagamento all’Ufficio che provvederà, a sua volta, a sollecitare gli eventuali mancati pagamenti. 
 

ACCESSO ALLE DIETE SPECIALI 

Si rammenta che sono in vigore le modalità di accesso alle diete speciali a suo tempo stabile con Delibera di Giunta 
comunale n. 95/2010. È pertanto onere di ciascun utente che voglia beneficiare di detta modalità, inoltrare specifica 
istanza al Comune. Il Disciplinare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet istituzionale (sezione “Come fare 
per” - Scuola) oppure presso l’Ufficio Demografico - Scuola 

 

Cannara, lì 8 agosto 2019     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           f.to dott. Carlo Ramaccioni 

________________ 

PER INFORMAZIONI 

Ufficio Demografico - Scuola 

Tel. 0742/731801 - Fax 0742/731823 - Email: demografico@comune.cannara.pg.it 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 oltre che il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 


