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DISPOSIZIONI PER  PAGAMENTO MENSA 

 

 

   Si  informano i genitori degli scolari e alunni  delle scuole :materna,elementare e medie,  che onde ovviare 

a gravi mancanze relative ai buoni mensa, l’amministrazione ritiene che è indispensabile un cambiamento 

delle modalità di  pagamento,al fine di una corretta erogazione . 

-Si ricorda  che il  Comune, al fine di non dover interrompere un servizio di così grande importanza, che 

consente l’erogazione del tempo pieno nelle scuole, sopporta un costo  per ogni pasto di €. 5,40, più del 

doppio  risposto a quanto versato, e considerato che il numero dei bambini è  esiguo, è costretto a pagare il 

costo per numero di alunni iscritti e non per partecipanti alla mensa ( che comunque è un momento 

scolastico obbligatorio per il tempo prolungato). Quindi che l’alunno mangi o meno il Comune  deve  pagare 

il pasto. 

-Pertanto per quest’anno scolastico il pagamento del servizio mensa va fatto entro il 5 di ogni mese, e al 

genitore non verrà rilasciato alcun buono o foglio. 

 -Quest’Amministrazione, verificherà a cadenza mensile la frequenza degli alunni, sulla base dei registri 

scolastici, e richiederà l’eventuale versamento in difetto anche tramite recupero con ruolo. 

   In subordine l’amministrazione , onde recuperare , almeno il 50% del costo del servizio , dovrebbe agire 

su i presenti , aumento il prezzo del  costo mensile, pertanto si raccomanda la massima correttezza da parte 

di tutti. 

      - Si ricorda che ,tutti servizi che vengono erogati da pubbliche amministrazione o società, vengono 

pagati sulla base del costo effettivo ( vedi: abbonamenti al  pullman o piscina etc) e non sulla base della 

presenza. 

   Le assenze   prolungate verranno valutate  separatamente. 

 

Tali disposizioni sono valide dal 01/11/2016 , in considerazione che per  il  mese di ottobre il servizio avrà 

inizio  solo il 10 ottobre , per chi ha già effettuato il versamento , la somma in eccedenza verrà recuperata 

nel mese successivo. 

 

-Dalla Residenza municipale  07/10/2016 

 

  

 


