
SERVIZI DI PRE-ACCOGLIENZA, DOPOSCUOLA, POST-ACCOGL IENZA, ACCOGLIENZA NEL  
DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA MENSA E GIOCO (erogati c/o le scuole primarie/secondaria di 1° grado) 
nell’ambito del Progetto di scuola Integrata e SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN MENSA (erogato c/o la scuola 
secondaria di 1° grado a supporto del rientro scolastico)  

Le spese sostenute dal Comune sono quelle relative all'organizzazione degli stessi mediante appalti a ditte 
private e comunque utilizzando le strutture delle scuole primarie e secondaria di 1° grado e le palestre 
comunali;  

I richiedenti AMMESSI ai servizi e alle attività sulla base del progetto esecutivo elaborato dall’istituto 
comprensivo sono tenuti al pagamento integrale delle relative tariffe, a prescindere dall’effettiva fruizione 
oppure da forzate interruzioni dovute a causa di forza maggiore. Il pagamento dell’intero costo dei 
servizi/attività richieste per ciascun alunno dovrà essere completato entro e non oltre la fine dell’anno 
scolastico di riferimento. Per la compiuta disciplina trova applicazione il disciplinare dei servizi e delle attività 
approvato, da ultimo, con delibera di Giunta n. 73 del 04/04/2019.  

PER L’ANNO 2021 le tariffe saranno quelle di seguito indicato:  

  

Tipologia di servizio  Importo   Note  

Servizio di pre-accoglienza:  
Svolto c/o le scuole primarie  

3,00.= Euro/settimana, pari ad un 
importo stimato annuo di euro 108,00 

5 giornate/settimana  

Servizio di doposcuola:  
Svolto c/o le scuole primarie  

7,00.= Euro/giornata, pari ad un  
importo stimato annuo di 
euro 238,00 per 1 
giornata/sett.; euro 476,00 
per 2 giornate/sett.; euro 
714,00 per 3 giornate/sett.;  

1 giornata/sett. 2 
giornate/sett.  
3 giornate/sett.  
  

Servizi di “post-accoglienza” e di 
“accoglienza nel doposcuola”:  
Svolti c/o le scuole primarie  
Servizi erogati entro l’orario di conclusione 
dei servizi e attività di Scuola Integrata (ore 
16:00 a  
Campoformido, ore 16:30 a Basaldella)  

3,50.= Euro/giornata, pari ad un  
importo stimato annuo di 
euro 119,00 per 1 
giornata/sett.; euro 238,00 
per 2 giornate/sett.; euro 
357,00 per 3 giornate/sett.;  

(50% tariffa doposcuola/giornata)  

1 giornata/sett. 2 
giornate/sett.  
3 giornate/sett.  
  

Servizio assistenza mensa gioco: Svolto c/o le 
scuole primarie e secondaria di 1° grado  

  50,00.= Euro/anno 
100,00.= Euro/anno  
150,00.= Euro/anno  
200,00.= Euro/anno 
250,00.= Euro/anno  

1 giornata/sett. 2 
giornate/sett.  
3 giornate/sett.  
4 giornate/sett. 
5 giornate/sett.  

Servizio sorveglianza durante la mensa per gli 
alunni della scuola secondaria di  
Campoformido a supporto del rientro 
scolastico  

  50,00.= Euro/anno 
100,00.= Euro/anno  
  

1 giornata/sett. 2 
giornate/sett.  
  

  

Servizi integrativi di assistenza mensa:  
Servizio Integrativo di “Estensione della durata” del SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E GIOCO 
c/o le scuole primarie di Basaldella e Campoformido, da attivare alle condizioni previste da disciplinare, 
nel periodo iniziale o finale di ogni anno scolastico, non coperto da rientri scolastici o attività e servizi 
extrascolastici-TARIFFA:  

Euro 2,50/giornata richiesta  5 % della tariffa annuale applicata all'ASSISTENZA MENSA per 1 giornata/sett.  

  

Servizio Integrativo di “Estensione dell'orario” del SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E GIOCO 
c/o la scuola primaria di Campoformido, dalle ore 14:00 alle ore 14:15 - TARIFFA:  



25 % della tariffa annuale applicata all'ASSISTENZA MENSA per 1 giornata/sett.  

  

Estensione orario 
servizio assistenza 

mensa gioco  

Tariffa annua dell’assistenza mensa  Tariffa integrativa annua (25%)  

1 giornata/settimana: (  50,00.= Euro/anno) 
2 giornate/settimana: (100,00.= Euro/anno) 
3 giornate/settimana: (150,00.= Euro/anno)  

Euro 12,50.- 
Euro 25,00.- 
Euro 37,50.-  

  

Ritardi nel ritiro degli alunni a conclusione dei servizi e attività di Scuola Integrata:  
In caso di ritardi nel ritiro degli alunni dall'assistenza mensa e gioco sarà applicata una penalità pecuniaria 
pari a Euro 5,00.= per ogni ritardo (pari al 10% della tariffa annua di 1 giorno/sett. di assistenza mensa), 
mentre la penalità pecuniaria da applicare ai casi di ritardo superiore a 10 minuti di tolleranza stabilito, nel 
ritiro alunni dal doposcuola o altre attività di scuola integrata è pari a Euro 7,00.= per ogni ritardo (100% 
tariffa giornaliera di Doposcuola);  

Le tariffe applicate ai servizi di “scuola integrata” e di supporto al rientro scolastico della scuola secondaria, 
così determinate per l’anno 2021, rimangono valide anche per l’anno 2022 salvo rideterminazione con 
successivo atto giuntale.  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ed EXTRASCOLASTICA  erogato in appalto c/o le scuole primarie e 
secondaria di 1° grado  

  

Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole primarie e secondaria di 1° grado concerne 
il pagamento dei pasti forniti da una ditta privata, nonché degli altri costi sostenuti per il servizio;  
  

PER L’ANNO 2021, fatta eccezione per il personale scolastico “avente diritto”, le TARIFFE da applicare agli alunni 
fruitori del servizio ed a eventuali altri fruitori debitamente autorizzati sono le seguenti:  

  

• SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO quota pasto a carico utenti:  

ALUNNI RESIDENTI   

FASCE TARIFFARIE: MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA   

ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A ISEE)  

SCAGLIONI ISEE [Euro]  Tariffa PASTO applicata [Euro]  

1  da  0,00  a  7.500,00  0,00.=  

2  da  7.500,01  a  15.000,00  3,28.=  

3  da  15.000,01  a  30.000,00  4,37.=  

4(*)  da  30.000,01  a    5,46.=  

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4  

ALUNNI NON RESIDENTI   

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4  



Agli alunni NON RESIDENTI, domiciliati in strutture “SOCIO-EDUC ATIVE”  ubicate nel territorio comunale, si 
applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE  

  

• SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA quota pasto a carico utenti:  

ALUNNI RESIDENTI   

FASCE TARIFFARIE: MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA   

ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A ISEE)  

SCAGLIONI ISEE [Euro]  Tariffa PASTO applicata [Euro]  

1  da  0,00  a  7.500,00  0,00.=  

2  da  7.500,01  a  15.000,00  3,18.=   

3  da  15.000,01  a  30.000,00  4,24.=   

4(*)  da  30.000,01  a    5,30.=  

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4  

ALUNNI NON RESIDENTI   

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4  

Agli alunni NON RESIDENTI, domiciliati in strutture “SOCIO-EDUC ATIVE”  ubicate nel territorio comunale, si 
applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa  su base ISEE  

  

• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO quota pasto a carico utenti:  

ALUNNI RESIDENTI   

FASCE TARIFFARIE: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A ISEE)  

SCAGLIONI ISEE [Euro]  Tariffa PASTO applicata [Euro]  

1  da  0,00  a  7.500,00  0,00.=  

2  da  7.500,01  a  15.000,00  3,28.=  

3  da  15.000,01  a  30.000,00  4,37.=   

4(*)  da  30.000,01  a    5,46.=   

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4  

ALUNNI NON RESIDENTI   

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4  



Agli alunni NON RESIDENTI domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCA TIVE” ubicate nel territorio comunale, si 
applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa  su base ISEE  

  

Sanzione per omesso pagamento entro l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico di riferimento:  
Considerato che il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento anticipato;  

Verificato che vi sono molti casi non allineati alla disposizione dinnanzi citata, generando la necessità di 
inviare un cospicuo numero di solleciti di pagamento;  

Rilevata la necessità di debellare tale atteggiamento, incoraggiando i genitori ad effettuare il pagamento del 
servizio erogato in forma anticipata e comunque prima della conclusione dell’anno scolastico di riferimento;  

Ritenuto pertanto di applicare, in caso di mancata regolarizzazione del pagamento del servizio fruito durante 
l’anno scolastico di riferimento entro il termine delle lezioni previsto per il giorno 14/06/2021 per importi 
superiori a Euro 20,00, una sanzione pari al 10 % sull’importo dovuto.  

Condizioni di assegnazione di tariffe agevolate riguardanti i servizi di refezione scolastica ed 
extrascolastica erogati c/o le scuole primarie e secondaria di 1° grado di Campoformido:  
a.1) l’accesso alle agevolazioni tariffarie 2021 per il servizio di refezione è condizionato dalla presentazione 

da parte delle famiglie, durante il periodo di iscrizione al servizio mensa prestabilito 
dall’Amministrazione, alla fine delle lezione di ogni anno scolastico per l’anno scolastico successivo, e 
comunque entro e non oltre i termini perentori stabiliti annualmente da atto Giuntale, di apposita  

 RICHIESTA  DI  AGEVOLAZIONE  TARIFFARIA  predisposta  dall’Ente,  completa  di  
ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità di cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii.;  

a.2) per l’anno scolastico 2021/2022 si fissa il termine perentorio per la presentazione della richiesta di 
agevolazione tariffaria al giorno 14 GIUGNO 2021;  

a.3) la presentazione delle richieste di agevolazioni entro i termini stabiliti di cui ai punti precedenti, darà luogo 
all’applicazione della corrispondente agevolazione per l’intero anno scolastico di riferimento;  

Richieste di agevolazione presentate dopo il termine perentorio stabilito da atto Giuntale come 
prestabilito al precedente punto a.2):  
b.1) le richieste di agevolazione tariffaria pervenute dopo il termine perentorio stabilito per l’anno 

scolastico di riferimento ed entro il 31 gennaio 2022 saranno valutate dagli uffici, solo in un secondo 
momento e, se pertinenti, ammesse ad agevolazione a partire dal 2° quadrimestre scolastico (con 
decorrenza dal 1° febbraio 2022), pertanto resta inteso che la tariffa dovuta per il 1° quadrimestre rientrerà 
in “FASCIA 4”;  

b.2) le richieste pervenute dopo il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento saranno valutate dagli uffici 
e, se pertinenti, applicate le relative agevolazioni entro il 15° giorno successivo alla data di ricevimento 
dell’istanza al protocollo comunale, per la parte rimanente di servizio da fruire  durante quell’anno 
scolastico; resta inteso che la tariffa dovuta per il periodo precedente alla data di applicazione rientrerà in 
“FASCIA 4”;  

b.3) i titolari di ISEE uguale o inferiore a Euro 7.500,00.= che presenteranno richiesta di agevolazione durante 
l’anno scolastico di riferimento sono esonerati dal rispetto del termine perentorio di cui al punto a.2). 
L’agevolazione, in questo caso, sarà applicata per l’intero anno scolastico interessato;  

c) A partire dal 1° gennaio 2021, per richiedere eventuali agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico in 
corso (A.S. 2020/2021), come per l’anno scolastico successivo, l’interessato dovrà produrre la 
dichiarazione ISEE 2021;  

d) Rateizzazione degli addebiti:  
d.1) su richiesta presentata dall’interessato entro e non oltre il termine fissato al 14/06/2021, sarà ammesso il 

pagamento rateale degli addebiti cumulati quantificati, al netto di sanzione;  
d.2) su richiesta presentata dall’interessato dopo il termine massimo fissato al 14/06/2021, sarà ammesso il 

pagamento rateale degli addebiti cumulati comprensivi della sanzione sopra stabilita;  
Le tariffe applicate ai servizi di REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° 
GRADO, così determinate per l’anno 2021, rimangono valide anche per l’anno 2022, salvo rideterminazione 
con successivo atto giuntale.  
  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   



  

La spesa sostenuta dal Comune per il servizio di trasporto scolastico concerne il pagamento del servizio di 
trasporto, di accompagnamento alunni sugli scuolabus, il servizio di sorveglianza alunni trasportati in arrivo 
presso la scuola Media, eseguiti da ditte esterne.  
  

PER L'ANNO SCOLASTICO 2021 le tariffe sono così determinate:  

  

 
ALUNNI RESIDENTI  

Numero utenti fruitori del servizio  
Tariffa annuale applicata a scaglioni ISEE (Euro)  

fino a 7.500,00  
da 7.500,01 a 
15.000,00  

da 15.000,01  
a 30.000,00  da 30.000,01  

  FASCIA 1  FASCIA 2  FASCIA 3  
FASCIA 4 - 
extra ISEE  

n. 1 utente della stessa famiglia  0,00  90,00  108,00  162,00  
n. 2 utenti della stessa famiglia  0,00  108,00  126,00  180,00  

n. 3 utenti della stessa famiglia  0,00  126,00  144,00  198,00  

n. 4 utenti della stessa famiglia  0,00  144,00  162,00  216,00  
  

ALUNNI NON RESIDENTI  

   numero utenti fruitori del servizio         Tariffa annuale (Euro)  

1 utente della stessa famiglia  216,00  
n. 2 utenti della stessa famiglia  252,00  

n. 3 utenti della stessa famiglia  288,00  

n. 4 utenti della stessa famiglia  324,00  
  

Per gli alunni non residenti ma domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” del territorio comunale si applica la quota 
pari a quelle definite per alunni RESIDENTI (delibera G.C. 23/2012) in FASCIA 3 ad eccezione di chi presenta la 
dichiarazione ISEE  

Nella FASCIA 4 rientrano gli utenti RESIDENTI che NON presentano dichiarazione ISEE  

  

Condizioni di assegnazione delle tariffe applicate al servizio di trasporto scolastico comunale:  
a) l’accesso alle agevolazioni tariffarie è determinato dalla regolare presentazione da parte delle famiglie 

della RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE completa di DICHIARAZIONE ISEE in corso di validità di 
cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii., contestualmente alla richiesta di iscrizione al Servizio di 
Trasporto Scolastico nei TEMPI previsti, per il quale si fissa il termine perentorio al giorno 14  
GIUGNO 2021;  

b) per tutti gli utenti RESIDENTI rientranti nell’agevolazione prevista in “FASCIA 2” ed in “FASCIA 3” 
non rientranti in alcuna fascia di agevolazione (FASCIA 4) o per gli utenti NON RESIDENTI, è previsto 
il pagamento tariffario annuale anticipato in unica soluzione al momento dell’iscrizione al servizio in 
parola;  

c) Non è pertanto prevista la rateizzazione dell’importo, salvo comprovati motivi che dovranno essere 
attestati dal competente ufficio per i servizi sociali;  

d) per gli utenti rientranti nell’agevolazione prevista in “FASCIA 1” non è previsto il pagamento tariffario;  

e) richieste di agevolazione fuori termine, contestuali all’iscrizione al servizio di trasporto scolastico:  
e.1) saranno ammesse le richieste di agevolazione tariffaria, presentate dopo la scadenza del termine previsto 

di cui al punto a), esclusivamente per gli utenti non registrati negli “elenchi dell’utenza iscritta“ ed inviati 
al Comune dal competente Istituto Comprensivo. In questi casi verrà applicata la tariffa come segue:  



o per coloro che si iscrivono prima dell’inizio dell’anno scolastico, è prevista la tariffa calcolata con 
decorrenza dal 1° giorno di scuola;  

o per coloro che si iscrivono dopo l’inizio dell’anno scolastico, la tariffa sarà applicata a partire dal mese 
in cui viene presentata l’iscrizione al servizio;  

e.2) i titolari di ISEE inferiore o uguale alla cifra di 7.500,00.= Euro, sono esonerati dai termini perentori di 
scadenza per la presentazione della documentazione, di cui al punto a);  

e.3) eventuali altre richieste di agevolazione che dovessero giungere fuori dal termine stabilito di cui al punto 
a), senza le motivazioni di cui ai precedenti punto e.1) e e.2), saranno valutate in un secondo momento 
dagli uffici competenti e, se pertinenti, ammesse ad agevolazione a partire dal 2° quadrimestre 
scolastico (febbraio 2022); la tariffa dovuta per il primo quadrimestre rientrerà in  
“FASCIA 4”;  

f) la FASCIA tariffaria applicata all’atto dell’iscrizione al servizio rimane valida per l’intero anno scolastico 
di riferimento (A.S. 2021/2022);  

g) le tariffe sono determinate sulla base dell’effettiva durata del servizio (indicativamente pari a 9 
mensilità tenuto conto della durata dell’anno scolastico), sia per le scuole dell’obbligo che per la scuola 
dell’infanzia;  

h) a partire dal 1° gennaio 2021, per richiedere l’agevolazione tariffaria per l’anno scolastico in corso (A.S. 
2020/2021), come per l’anno scolastico successivo, l’interessato dovrà produrre la dichiarazione  
ISEE 2021;  

i) il rimborso tariffario non è previsto, se non nei casi di trasferimento in altro plesso scolastico e per gravi 
motivi motivati ed accertati. Nel caso tale rimborso sia dovuto, la tariffa applicata verrà calcolata 
comprendendo l’intero mese riferito alla data del ritiro;  

Le tariffe applicate ai servizi di TRASPORTO SCOLASTICO, così determinate per l’anno 2021, rimangono 
valide anche per l’anno 2022, salvo rideterminazione con successivo atto giuntale;  

3. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile.  
  
  
  

Proponente: Il Sindaco  
F.to ing. Erika Furlani  


