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     Ai  Sigg.ri genitori interessati al servizio  

      di refezione scolastica  a.s. 2020/2021      
                                                                  

 
Gentile famiglia, 

La informiamo che anche per il  prossimo anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione e il pagamento delle tariffe per usufruire 

del servizio di refezione scolastica saranno effettuati con il sistema pre-pagato, che permetterà la gestione, con le tecnologie 

informatiche, della prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, dei pagamenti e degli aggiornamenti in tempo reale all’utenza. 

A partire dal 31 luglio e tassativamente entro il 4/09/2020 sarà disponibile all’indirizzo internet del Comune di Chiaravalle 

(www.comune.chiaravalle.an.it)  - Sezione Servizi Scolastici  la procedura, diversificata fra nuove iscrizioni e riconferme, per 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021  per i minori frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali e per gli alunni 

delle Scuole Primarie classi a tempo pieno.  Gli utenti che non sono in possesso delle credenziali di accesso necessarie per 

l’iscrizione al servizio potranno richiederle direttamente presso l’Ufficio Informatica del Comune (Piazza Risorgimento n.  11  

tel. 071-9499216). L’iscrizione al servizio implica l’accettazione da parte dell’utenza del regolamento per il funzionamento della 

refezione scolastica ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/2015.  Si comunica che con delibera n. 76 del 

30/05/2017 l’Amministrazione Comunale ha confermato le seguenti tariffe di contribuzione anche per l’anno scolastico 

2020/2021:  

- una quota giornaliera per la frequenza di euro 5,74=; 

- una quota di iscrizione annuale di euro 272,00=  per utenti residenti fuori Comune, da pagare in due soluzioni: una prima 

rata di euro 136,00= all’atto dell’iscrizione on-line al servizio, una seconda rata di euro 136,00= (saldo finale) entro il 

successivo mese di gennaio; 

- una quota annua per la refezione parziale per utenti residenti e non residenti  (senza il pranzo, solo colazioni, 

limitatamente alle scuole dell’infanzia) di euro 100,00=, da pagare in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione on-line al 

servizio. 

Per gli utenti residenti sarà inoltre confermata, su specifica richiesta delle famiglie, la riduzione del 20% della quota 

giornaliera di frequenza per più figli utilizzanti il servizio (primo figlio quota intera, dal secondo figlio in poi quota ridotta del 

20%). 

Sarà prevista, inoltre, anche per gli utenti non residenti la riduzione del 30% per  più figli utilizzanti il servizio (primo figlio 

quota intera, dal secondo figlio in poi quota ridotta del 30%),  esclusivamente per la sola quota di iscrizione annuale. 

 

Le modalità di pagamento della quota d’iscrizione annua per gli utenti non residenti, da effettuare contestualmente 

all’iscrizione al servizio,  e della ricarica quota giornaliera pasti per utenti residenti e non residenti saranno indicate sul sito 

internet del Comune nella sezione Servizi Scolastici. 

 

Gli utenti residenti che avranno necessità  di  richiedere la riduzione economica della tariffa  per la quota giornaliera dovranno 

presentare sempre entro il 4/09/2020 all’Ufficio Servizi Educativi (Piazza Risorgimento n. 19) l’attestazione I.S.E.E.  in corso di 

validità. 

Per gli utenti non residenti non saranno previste agevolazioni economiche I.S.E.E.. 

Eventuali richieste di diete particolari o intolleranze alimentari, dovranno essere presentate ogni anno scolastico all’Ufficio 

Servizi Educativi del Comune,  nel caso non fossero già state allegate alla richiesta di iscrizione on-line al servizio. 

Si informa, infine, che sia al termine dell’anno solare che dell’anno scolastico  per gli utenti morosi si procederà 

automaticamente al recupero coattivo delle somme non pagate. 

 

 Cordiali saluti.      

                                                                                                                                       F.to               La Responsabile 2° Settore 

                                                                                                                                                   Pubblica Istruzione e Servizi Educativi 

                                                                                                                                                                       Valeria Tonti 

                                                             

 


