
                                                          COMUNE DI LAERRU 
                                                          PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS) 
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                                                        AREA SERVIZI SOCIALI 

 

 
Servizio di Mensa Scolastica e somministrazione 

pasti caldi a domicilio per persone non 
autosufficienti 
A.S. 2020/2021 

 
 
Si informano gli interessati che anche per l’A.S. 2020/2021 il Comune di Laerru, nel rispetto della 
normativa vigente sulla prevenzione dal contagio e dalla diffusione del virus SARS CoV2, garantirà 
il servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, nonché 
per i cittadini anziani soli e non autosufficienti. 
Per gli alunni della scuola dell’Infanzia: 
Al fine di poter accedere al servizio i genitori degli alunni dovranno compilare il modulo 
predisposto dall’ufficio dei Servizi Sociali e consegnarlo, unitamente al proprio documento di 
identità e al consenso informato per il rispetto della normativa sulla privacy, entro e non oltre il 
giorno 25.09.2020, all’Ufficio protocollo del Comune oppure inviarlo al seguente indirizzo mail: 
serv.sociali@comunelaerru.ss.it. 
 
Per gli anziani soli e non autosufficienti: 
I sigg.ri anziani o chi ne fa le veci, dovranno utilizzare il modulo predisposto in loro favore e 
allegare, oltre al proprio documento di identità e al consenso informato sulla privacy, anche l’ISEE 
2020 al fine di consentire all’Ufficio dei Servizi Sociali di stilare una graduatoria di beneficiari nel 
caso in cui, per limiti previsti negli stanziamenti di bilancio, non si riuscisse a garantire il servizio a 
tutti. Anche in questo caso la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il giorno 
25.09.2020. 
 
Il servizio mensa dovrebbe prendere regolare avvio in data 01.10.2020, compatibilmente con le 
esigenze scolastiche di organizzazione interna degli orari di ingresso e uscita. 
La quota di contribuzione è pari e euro 2,00 per singolo pasto. 
I fruitori dovranno acquistare i Buoni Pasto recandosi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali mostrando 
copia del versamento su c.c.p. 12377073 intestato alla Tesoreria del Comune di Laerru.  In caso di 
mancato pagamento il Comune procederà all’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva 
del credito. 
 
Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle 11,00. 
 

Laerru, 15.09.2020                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    F.to Dott.ssa Loredana Cau 

 


