
 

                                                                                                                   

 
 
    

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
NOTA INFORMATIVA 

 
 

Per informazioni e chiarimenti sul servizio di refezione scolastica potete rivolgervi all’Ufficio Pubblica 
Istruzione – via Kennedy 1 - tel 035/4512458 - fax 035/4150514 - mail:scuola@comune.dalmine.bg.it. 
 
Orari di apertura:  
lunedì e venerdì               mattino: 8.30 – 13.30       
martedì mattino: 8.30 – 12.30  
giovedì mattino: 8.30 – 12.30 pomeriggio: 16.30 – 18.15 
mercoledì e sabato           chiuso 
 
RICHIESTA RIDUZIONI TARIFFE MENSA 
 
Chi intende usufruire di una riduzione delle tariffe dovrà presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione 
l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 30 giugno 2015. 
 
Per il rilascio dell’attestazione ISEE potete rivolgervi ai Centri di assistenza fiscale (CAAF). 
In Dalmine sono presenti: 
- CAAF C.G.I.L. Via Camozzi 2, Dalmine     tel 035/566390 
- CAAF C.I.S.L. P.zza Caduti 6 Luglio 1944 n. 4, Dalmine   tel 035/562920 
- CAAF U.I.L. Via Chiesa Vecchia 5, Dalmine                                                       tel 035/370567  
Il rilascio dell’attestazione ISEE è gratuito. 
 
 

INFORMAZIONI SU TARIFFE E CRITERI DI AMMISSIONE 
 
Le tariffe e i criteri di ammissione di seguito riportati si intendono riferiti all’anno scolastico 2014/2015

1
.  

Con apposito atto di Giunta Comunale le stesse potranno subire variazioni a decorrere dagli anni scolastici 
successivi. 
 

TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
correlate alle fasce di reddito  

in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare: 

 
Quota Mensile (quota funzionamento servizio) :   
Da corrispondersi mensilmente in misura fissa (indipendentemente dai giorni di frequenza).  
Per il primo mese di funzionamento del servizio e per il mese di giugno: proporzionale al n° settimane di 
effettivo funzionamento. 
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 Delibera Giunta Comunale n101  del 05.08.2014 

 

 
 

  
Fascia ISEE 

 
Quota mensile 

 
Quota pasto 

Scuola 
dell’infanzia 

Fascia 0 Fino a 6000 € 0 € 0,55 € 

Fascia 1 Dai 6000 ai 15.458 € 18 € 2,60 € 

Fascia 2 Oltre i 15.458 € 30 € 2,85 € 

Scuola 
primaria 

Fascia 0 Fino a 6000 € 0 € 0,55 € 

Fascia 1 Dai 6000 ai 15.458 € 18 € 4,20 € 

Fascia 2 Oltre i 15.458 € 30 € 4,45 € 

Scuola 
secondaria di 
1° grado 

Fascia 0 Fino a 6000 € 0 € 0,55 € 

Fascia 1 Dai 6000 ai 15.458 € 0 € 4,70 € 

Fascia 2 Oltre i 15.458 € 0 € 5,75 € 

 Riduzione del 20% sulla Quota mensile dal secondo fratello iscritto al servizio in poi 
 I non residenti sono considerati nella fascia 2 



 

                                                                                                                   

Quota pasto:  
Da corrispondersi mensilmente per ogni pasto effettivamente consumato. 
Per usufruire della tariffa correlata alla  fascia 0  oppure alla  fascia 1, è necessario presentare all’Ufficio 
Pubblica Istruzione  l’attestazione ISEE in corso di validità. 
A chi non presenta la documentazione di cui sopra verrà applicata automaticamente la tariffa correlata alla 
fascia 2. 
In caso di modifica, nel corso dell’anno scolastico, della situazione reddituale del nucleo familiare, è possibile 
richiedere la eventuale conseguente variazione, presentando attestazione ISEE aggiornata all’Ufficio 
Pubblica Istruzione. 
La nuova tariffa verrà applicata a decorrere dal mese successivo alla presentazione del documento (fa testo 
la data del protocollo). 
 
I bambini/alunni “diversamente abili” avranno la gratuità della quota relativa al funzionamento del servizio 
(quota mensile), rimane a loro carico la quota pasto.   
Per famiglie con due o più fratelli utenti a Dalmine del servizio di refezione scolastica (presso la scuola 
dell’infanzia e/o primaria e/o secondaria di 1° grado)  per ciascuno dei fratelli successivi al primo è prevista 
una riduzione del 20% della quota  relativa al funzionamento del servizio (quota mensile). 
E’ possibile l’ammissione gratuita al servizio in caso di particolari situazioni sociali, proposte dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune. 
 
Non sono previste riduzioni tariffarie per gli utenti “non residenti”. A ciascun utente verrà automaticamente 
applicata la tariffa correlata alla fascia 2.  
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento è in modalità “pre-pagato” il servizio verrà erogato a fronte di pagamento anticipato, (prima si 
paga il servizio e poi si accede) da effettuarsi tramite “ricarica” in uno dei cinque punti convenzionati oppure 
on line, come vi verrà comunicato in seguito. 
 
Ritiro dal servizio: 
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria dell’Istituto comprensivo di 
competenza che, in base ai modelli organizzativi adottati a seguito delle richieste delle famiglie, valuterà se 
autorizzare il ritiro e a comunicarlo all’Ufficio Pubblica Istruzione. 
 
Insolventi: 
I bambini/alunni di nuclei familiari che, senza giustificato motivo, risultino ancora insolventi al 31 
agosto, non saranno ammessi al servizio l’anno successivo. 
 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
E’ istituito il servizio di refezione scolastica per: 

a) i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia comunali e statali di Dalmine 
b) gli alunni che frequentano la scuola primaria 
c) gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado. 

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, è stabilito un periodo di tempo e quindi una scadenza,  per la 
raccolta delle iscrizioni; 
 
1) Per coloro che si iscrivono al servizio entro la scadenza prevista, si applicano i criteri di ammissione sotto 
indicati: 
 
Per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

2
: 

Si accolgono tutte le domande di ammissione al servizio, nel rispetto della capacità ricettiva del refettori di 
cui è dotato ciascun plesso scolastico (= capienza massima del refettorio x 2 (doppio turno)). 
In caso di domanda eccedente la capacità ricettiva, si definisce una graduatoria per plesso degli aventi 
diritto, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a) alunni che hanno già fruito del servizio di refezione scolastica l’anno scolastico precedente; 
b) residenti in Dalmine; 
c) alunni con genitori entrambi lavoratori: in caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili, 

priorità a chi possiede  ISEE inferiore; 
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 In base alla normativa vigente nella scuola di secondaria di primo grado è prevista una sola ora di refezione e non sarà 

per tanto attivabile il doppio turno. L’ Istituto comprensivo in accordo con l’Amministrazione comunale definirà i criteri per 
la formazione delle graduatorie in caso di esuberi. 



 

                                                                                                                   

d) alunni con un solo genitore lavoratore: in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, 
priorità a chi possiede  ISEE inferiore; 

e) ISEE più bassi; 
f) non residenti in Dalmine; 

2)  Per coloro che si iscrivono al servizio  oltre la scadenza prevista, accolte tutte le domande presentate 
entro i termini e verificata la eventuale disponibilità di posti rimasti, l’alunno sarà ammesso al servizio, in 
caso di disponibilità di posti, dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla presentazione della 
domanda (fa testo la data del protocollo). 
3) Non sono ammessi al servizio di refezione scolastica, presso la scuola primaria e/o scuola 
secondaria di 1° grado e/o dell’infanzia, i bambini/alunni i cui genitori, al 31 agosto, risultano ancora 
insolventi per l’anno scolastico precedente, senza giustificato motivo. 
 
 


