C O M U N E

D I

P R E P O T T O

Ufficio Segreteria

SERVIZIO DI REFEZIONE - A. S. 2021/2022 rilevante IVA
A partire dal nuovo anno scolastico il pagamento della mensa scolastica potrà essere effettuato solo online
con il sistema PagoPA gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Il nuovo sistema di pagamento del servizio,
in questo caso di refezione scolastica, consente ai cittadini di pagare i servizi erogati dalla pubblica
Amministrazione, in modalità elettronica. La novità è stata introdotta già da tempo da una legge nazionale e
anche il Comune di Prepotto dove adeguarsi.
Per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe delle ristorazione scolastica applicate al singolo pasto fornito e
scuola primaria di Prepotto sono le stesse dello scorso anno, così come indicato nel Documento Unico Di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 adottato con delibera di Giunta n. 90 del 29.12.2020, Euro 80,00 al
mese ai residenti e Euro 89,00 al mese ai non residenti.
I genitori riceveranno gli avvisi di pagamento precompilati con gli importi e le scadenze prestabilite. Tali
importi e scadenze per maggiore facilità per le famiglie vengono così quantificate:

Suola Infanzia
Suola Primaria
Merenda

RESIDENTI
NON RESIDENTI
40,00 Euro x 1^ mensilità
45,50 Euro x 1^ mensilità
80,00 Euro x restanti 9 mensilità
+89,00 Euro x restanti 9 mensilità
80,00 Euro x 9 mensilità
89,00 Euro x 9 mensilità
0,52 Euro a merenda

Presso le mense scolastiche potranno consumare il pasto anche:
1. il personale docente e non docente avente diritto per legge o contratto a consumare il pasto;
2. il personale docente e non docente non avente diritto per legge o contratto a consumare il pasto;
3. altri collaboratori e utenti della scuola;
4. i rappresentanti della Commissione per le mense scolastiche;
Gli utenti della mensa indicati ai punti 2 e 3 (personale docente e non docente non avente diritto per legge o
contratto e altri collaboratori e utenti della scuola) pagheranno il pasto al prezzo di costo (come da circolare
MIUR n. 819 DEL 16.05.2012).
Per gli altri utenti indicati ai punti 1 e 4 non è prevista alcuna tariffa.
La rilevazione delle presenze e delle assenze in mensa sarà effettuata alle ore 10.00, secondo le indicazioni
fornite dall’Amministrazione scolastica.
Nel caso di uscita anticipata, dopo le ore 10.00, l’utente verrà in ogni caso considerato presente.
Nel caso in cui l’utente, rilevato assente alle ore 10.00, rientri a scuola dopo un’assenza momentanea e
consumi il pasto, lo stesso verrà considerato in ogni caso presente.
Al fine di rilevare gli utenti indicati nei punti 1, 2 e 3, l’Amministrazione scolastica trasmetterà mensilmente
al Comune di Prepotto un elenco giornaliero delle presenze, distinto tra utenti paganti e utenti non paganti.
I rappresentanti della Commissione per le mense scolastiche saranno ammessi in mensa a titolo.

