RISTORAZIONE SCOLASTICA
TARIFFE - a.s. 2017-2018
Di seguito forniamo alcune indicazioni sulle modalità di funzionamento del servizio di ristorazione scolastica che possano essere di
aiuto per i nuovi utenti e di “riepilogo” per chi già usufruiva del servizio lo scorso anno.

Iscrizioni e tariffe
L’iscrizione al servizio viene effettuata al momento delle pre-iscrizioni presso le segreterie delle scuole al I anno del ciclo scolastico
oppure direttamente presso il Comune. Occorre effettuare l’iscrizione al servizio mensa esclusivamente all’inizio del I anno del ciclo
scolastico (infanzia, primaria, secondaria di I grado). Per gli anni successivi l’iscrizione è automatica. E’ necessario, tuttavia, comunicare
al Settore Socioeducativo le eventuali variazioni sui dati anagrafici e sui recapiti telefonici (per l’invio degli SMS). Con l’iscrizione al
servizio si viene automaticamente inseriti nella fascia tariffaria più elevata. Per avere diritto alle agevolazioni tariffarie, I.S.E.E. occorre
presentare una specifica richiesta di agevolazione all’inizio di ogni anno scolastico (e comunque non oltre il 31/12).
Le agevolazioni sono previste per i nuclei famigliari in cui il bambino e almeno un genitore siano residenti nel Comune di Cuneo.
L’ISEE ha validità di 1 anno dalla data di compilazione e ordinariamente fino alla fine dell’anno scolastico, tranne per:
cambio di residenza: sarà applicata la tariffa completa a partire dal mese in cui il nucleo familiare ha cambiato la residenza da
Cuneo ad un altro Comune.
eventuale presentazione di un nuovo ISEE in corso di anno scolastico (non oltre il 31 dicembre).

Importo tariffa a
pasto per fratelli

Scaglioni Isee

Importo tariffa a
pasto

Scuola frequentata

Fascia tariffaria

Le tariffe in vigore per l’a.s. 2017-2018 sono le seguenti:

Scuola dell’infanzia
1ª fascia

Isee non superiore a € 9.500,00

€ 1,25

2ª fascia

Isee compreso tra € 9.500,01 e € 12.500,00

€ 3,90

€ 3,50

3ª fascia

Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00

€ 4,20

€ 3,75

4ª fascia

Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00

€ 4,30

€ 3,85

5ª fascia

Isee superiore a € 22.000,00

€ 4,90

€ 4,45

1ª fascia

Isee non superiore a € 9.500,00

2ª fascia

Isee compreso tra € 9.500,01 e € 12.500,00

€ 4,10

€ 3,70

3ª fascia

Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00

€ 4,60

€ 4,05

4ª fascia

Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00

€ 4,70

€ 4,15

5ª fascia

Isee superiore a € 22.000,00

€ 5,10

€ 4,55

Scuola primaria
€ 1,25

Scuola secondaria di 1° grado
1ª fascia

Isee non superiore a € 9.500,00

€ 1,25

2ª fascia

Isee compreso tra € 9.500,01 e € 12.500,00

€ 4,50

€ 4,00

3ª fascia

Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00

€ 5,00

€ 4,45

4ª fascia

Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00

€ 5,10

€ 4,55

5ª fascia

Isee superiore a € 22.000,00

€ 5,30

€ 4,75

Nuclei famigliari con 4 o più figli minorenni conviventi (indipendentemente dal reddito)

€ 1,25

Alunni diversabili

Esenzione

Alunni non residenti nel comune di Cuneo (tutti gli ordini di scuola)
Bambini in affidamento

€ 5,30
Riduzione fratelli

AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER CRISI ECONOMICA
a) abbattimento del 40% sul valore dell’ISEE riferito ai redditi 2016 per le famiglie con almeno
uno dei due coniugi (o conviventi) in cassa integrazione a zero ore (ordinaria, straordinaria, in
deroga), oppure in mobilità o in disoccupazione ordinaria, residenti nel Comune di Cuneo;
b) abbattimento del 3,33% sul valore dell’ISEE riferito ai redditi 2016 per ogni mese di
collocazione in cassa integrazione dal 1 settembre 2016 al 30 ottobre 2017 per i lavoratori in
CIGO, CIGS, CIG in deroga, non a zero ore. Per mese intero si intende una sospensione del
lavoro pari o superiore a 80 ore mensili.
Per avere diritto alle riduzioni e/o esenzioni, i lavoratori, in possesso dei requisiti sopra
indicati, devono presentare agli sportelli comunali la certificazione dell’azienda dello stato di
cassa integrazione, la mobilità certificata o l’indennità di disoccupazione certificata dal Centro
per l’Impiego, congiuntamente all’ISEE riferito ai redditi 2016. Le riduzioni si applicano
esclusivamente su istanza di parte.

diversi

Come effettuare i pagamenti



La prenotazione del pasto giornaliero verrà fatta direttamente dalla scuola frequentante tenendo conto delle presenze/assenze
degli alunni.




via Internet (su sito www.comune.cuneo.gov.it): richiedere password di accesso al numero verde.
Nel caso di fratelli occorre comunque procedere con due ricariche distinte (i versamenti, cioè, devono essere differenziati).

Come fare per conoscere il proprio credito residuo






telefonare. al num. verde: 800-200811, attivo dal lunedì al venerdì, ore 10,00 -13,00, 14,00 - 16,00;
via Internet (su sito www.comune.cuneo.gov.it): richiedere password di accesso al numero verde;
tramite SMS in caso di credito residuo inferiore a 4 pasti;

direttamente a:
- Centro cottura Markas - via Tetto Garrone, 11 – San Defendente di Cervasca [tel. 800-200811];
- Comune di Cuneo – settore Socio educativo – via Roma, 2 – Cuneo [sig.ra O. Galfré — tel. 0171—444446].
Il credito a residuo dello scorso anno è valido anche per l’anno in corso (con riferimento alle nuove tariffe).

Diete speciali
Domanda di dieta speciale per patologia / motivi etici
Per i bambini con allergia o intolleranza accertata genitori devono presentare al Settore Socio Educativo la certificazione in originale
del Pediatra di Base o del Centro che ha in cura il bambino con l'indicazione della patologia e degli alimenti che non possono essere
somministrati e/o quelli che devono essere assunti. La dieta speciale per patologia può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno
scolastico.
Domanda di dieta speciale per motivi religiosi
Per determinate convinzioni religiose, le famiglie possono richiedere per i propri figli un regime alimentare che escluda determinati
alimenti. La dieta speciale per motivi religiosi può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, inoltrando al Settore
Socio Educativo il modulo di domanda con l'indicazione corretta dei dati anagrafici e contenente l'autocertificazione degli alimenti da
escludere tra quelli indicati nel modulo stesso. I modelli di domanda per le diete speciali si possono scaricare dal sito.

