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SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA -  TARIFFE A.S. 2020/2021 
 

Le  tariffe mensili e le eventuali agevolazioni  per il servizio di ristorazione scolastica  vengono approvate 

annualmente con Delibera di Giunta comunale. Le attuali, riferite all’A.S. 2020/2021,  sono state approvate con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del  4 maggio 2018 come di seguito riportato:  

 residenti iscritti alla scuola primaria:   n.   9 rate da € 78,00  

 residenti iscritti alla scuola dell’infanzia:   n. 10 rate da € 78,00  

 non residenti iscritti alla scuola primaria:   n.   9 rate da € 96,00  

 non residenti iscritti scuola dell’infanzia:   n. 10 rate da € 96,00 
 

Le agevolazioni per il servizio di refezione scolastica sono le seguenti: 
 

 

Con delibera di G. C. n. 83  del 25/09/2020 si è provveduto a ridurre,  per il corrente A.S. 2020/2021, il  numero 

delle rate dovute dagli utenti da 10 a 9 per gli iscritti alla scuola dell’infanzia e da 9 a 8 per gli iscritti alla scuola 

primaria, fermo restando il costo mensile per il servizio così come approvato con  Delibera di G.C. n. 38/2018. 

Il piccolo aumento dovuto alla differente organizzazione del servizio in modalità lunch box, per il corrente anno 

scolastico,  non grava sulle famiglie ma viene sostenuto totalmente dal Comune. 

 

Considerato che le eventuali  assenze per malattia, certificate  come causate dai sintomi simil Covid19, 

rappresentano eventi imprevisti e imprevedibili  e sono obbligatorie per l’interesse pubblico generale al fine di  

prevenire il rischio da contagio in ambito scolastico e nell’intera collettività, si comunica che con  Delibera di 

Giunta comunale  n. 90 del 16/10/2020 si è disposto che la  quota mensile del servizio di refezione scolastica 

dovrà essere pagata per intero anche in caso di assenze del bambino, fatte salve le seguenti eccezioni:  
 

- ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera; 

- convalescenza post–ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra;  

- infortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera;  

- assenze per motivi sanitari legati al Covid - 19, opportunamente certificate. 

per i motivi sopra citati, sono previste riduzioni della retta, come da tabella di seguito riportata: 

 

Percentuale di assenza (considerati i giorni di servizio)  Percentuale Decurtazione 

Pari o superiore al 25% 25% 

Tra 50% e 75% 50% 

Superiore al 75% 100% 
 

Le richieste di riduzione del pagamento mensile per la refezione scolastica devono essere presentate, con l’allegata 

documentazione medica, all'Ufficio Pubblica Istruzione  del Comune di Monte Porzio Catone che provvederà a comunicare 

l’esito della richiesta al referente della Ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. 

Le decurtazioni delle rette di cui sopra, relative alle assenze per  motivi sanitari legati al Covid - 19, restano in vigore fino 

al termine dell’anno scolastico 2020-2021 ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, se antecedente. 

Per coloro che versano anticipatamente le rette mensili si procederà a compensazione ove applicabile, ovvero al rimborso, 

previa richiesta documentata dell’utente. 

 

Info: Ufficio scuola – 069428342 – 069447528  

FASCIA DI I.S.E.E. PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA  

Da 0 ad € 3.098,74 30 % del valore stabilito 

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57 50 % del valore stabilito 

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi, applicabile alle famiglie residenti 

nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che usufruiscono del servizio mensa. 


