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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Servizio mensa scolastica A.S. 2020-2021 scuola primaria studenti “non pendolari” 

 

Si comunica che: 

- l’amministrazione Comunale intende accogliere le richieste avanzate da parte delle famiglie 

degli alunni della scuola primaria “non pendolari”, residenti entro un raggio di un chilometro dagli 

istituti scolastici; 

- il numero massimo degli utenti iscritti alla scuola primaria “non pendolari” che possono 

usufruire del servizio mensa sono complessivamente 25; 

 

L’accesso al servizio e l’attribuzione del punteggio in favore degli studenti “non pendolari”, verrà 

stabilito in base alle seguenti condizioni:  

1) presenza di persone affette da disabilità, invalidità, grave patologie invalidante riconosciuta 

(punti 4); 

2) mancanza di morosità dei componenti del nucleo negli anni precedenti in cui si è usufruito 

del servizio (punti 4); 

3) stato di occupazione annuale (non stagionale) di entrambi i genitori, care givers e persone 

incaricate alla tutela del minori (punti 3); 

4) famiglia monoparentale, separati o divorziati con sentenza esecutiva (punti 3); 

5) più figli che frequentano il servizio mensa (punti 2).       

 

Si comunica inoltre che: 

- al termine dell’istruttoria verrà redatta una graduatoria; 

- i richiedenti che si collocheranno nei primi 25 saranno ammessi al servizio; 

- i richiedenti dal 25esimo posto in poi saranno ammessi con riserva; 

- nel caso di rinuncia da parte di uno dei beneficiari si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria; 

- gli utenti “non pendolari” parteciperanno per intero al costo del servizio. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sul modulo di domanda per la “Scuola 

Primaria” disponibile sul sito www.comuneditrinita.it ed inviato all’indirizzo 

protocollo@comuneditrinita.it oppure all’indirizzo servizisociali@comuneditrinita.it entro il giorno 

25.11.2020 alle h. 11.00. Le domande pervenute fuori termine non verranno accolte. 

                    

 

 

                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                  F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu 
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