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CIRCOLAREN. 131 DEL 23 MAGGIO 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

DEL PLESSO SCOLASTICO

DI

BELVEDERE

OGGETTO:comunicazione servizio di refezione a.s. 2019/20.
Nuove domande.

In riferimento alla comunicazione prot. n. 777/P.1. del 22/05/2019 dell'Ufficio PubbLca
Istruzione del Comune di Siracusa,che si allega alla presente, si informano i genitori degli alunni
che frequenteranno la scuola dell'infanzia nell'anno scol. 2019/2020 che le domande per la mensa
scolasticadevono essere presentate, unitamente ai documenti richiesti (fotocopia del documento
d'identità e del codice fiscale del genitore richiedente) presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune in Via Nino Bixio negli orari di ricevimento o inviate all'indirizzo e-mail refezione
scolastica@comune.siracusa.it entro e non oltre il 30giugno 2019.
I modelli di domanda sono allegati alla suddetta comunicazione, pubblicata sul sito del Comune di
Siracusae sul sito di questo Istituto.

Si invitano i Sigg.ridocenti a far prendere in visione ai genitori della presente circolare.

Onde agevolare i genitori che per varie motivazioni sono impossibilitati a presentare le
domande presso l'Ufficio del Comune, la scuola è disponibile ad accoglierle compilate e con
relativa documentazione entro a non oltre il 27 giugno 2019 per poi trasmetterle.

(l! " ./'-.
Scuola Primaria e Uffici: PiazzaEurialo, 16 - Belvedere (SR)- tet0931.744736 - fax 0931.711140

Scuola Infanzia: PiazzaEurialo, 18 - Belvedere (SR)tel. 0931.744493
Scuola Sec. I grado: Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Belvedere (SR)- tel. 0931.711108

Scuola Primaria: Via Bologna - Città Giardino - tel. 0931.711866
Scuola Infanzia: Via Pirandello - Città Giardino - tel 0931.744303



CITTA' DI SIRACUSA
C. F. 80001010893· P. !VA: 00192600898

AREA II
OFFICINA EDUCATIVA - SPORT - POLITICHE DI GENERE

Via N. Bixio, 1 - 96100Siracusa tel. 3311852937
*************************

Prot. N. .'t+tlP.r.

Trasmissione via email
Al Dirigente dell' Istit, Compro "S.Raiti"
Via Pordenone, 2

Al Dirigente dell' Istit. Compro " G.L. Radice"
Via Archia, 46

Al Dirigente delno Istit. Compro " Falcone
Borsellino"
Via dellaMadonna, 51

Al Dirigente del Ill? Istit. Compro " S.Lucia"
Viale Teocrito, 63

Al Dirigente del IVo 1st.Compro "G. Verga"
ViaMaria Teresadi Calcutta, 10

Al Dirigente dell' Istit. Compro ''N.Martoglio"
Via Monsignor Caracciolo, 2

Al Dirigente delVll? Istit. Compro "G.A.
Costanzo" VialeS.Panagia, 162

Al Dirigente dell' Vlll? Istit. Compro " E. Vittorini"
Via RegiaCorte, 15

Al Dirigente delXO Istit. Compro " E. Giaraca' "
Via Gela, 22

Al Dirigente dell'XIo Istit, Compro " Archia"
Via Monte Tosa, 1



AI Dirigente del XIIO Istit, Compro « V. Brancati
Piazza Eurialo, 16

Al Dirigente del XIIIO Istit, Compro « Archimede"
Via Caduti di Nassiryia, 3

Al Dirigente del XIVO Istit. Compro "K.Wojtyla"
Via Tucidide, 5

Al Dirigente del X_V0 Istit. Compro " P.Orsi"
Piazza della Repubblica, 15

Al Dirigente del XVIO Istit, Compro " s.
Chindemi"
Via Basilicata, 1

96100 Siracusa

Oggetto: Comunicazione servizio refezione anno scolastico 2019/2020 - Nuovi
domande di iscrizione~termini di presentazione.

Poiché l'Amministrazione deve avviare gli atti propedeutici all'indizione della gara
per il servizio di cui all'oggetto, per il quale sono state rimodulate le tariffe di
compartecipazione, è assolutamente necessario conoscere in tempi brevi il numero di
utenti che richiederanno il servizio stesso.

È pertanto quantomai necessaria la collaborazione delle SS.LL. riguardo alla
diffusione presso le famiglie dei documenti allegati alla presente e soprattutto che venga
sottolineato il rispetto della scadenza perentoria del 30/06 p.v. per la richiesta di
iscrizione al servizio.

La conoscenza del reale numero di utenti è condizione essenzialeper stabilire la
congruità dei dati economici relativi alla gara pubblica e perciò deve trattarsi di iscrizioni
che rappresentino reali fruizioni del servizio.

La mancanza di tale condizione costituirebbe grave pregiudizio per il corretto,
economico ed efficiente espletamento della procedura di gara, oltre a poter determinare il
mancato avvio della procedura stessa.

Le domande d'iscrizione possono essere presentate, presso l'ufficio scrivente, negli
orari di ricevimento, oppure trasmesse al seguente indirizzo
refezionescolastica@comune.siracusa.it

Si prega di dare ampia e celere diffusione della presente e dei documenti allegati
presso i genitori degli alunni, comunicando altresì che le stessesono pu~~icate nel sito del
Comune. / \i

/ I

Si ringrazia e si resta a disposizioneper qualsiasi chiarimento. j

(,(: · f/ dl
Il Resp&sa~ilgl Servizio IlD;~gente~l)ijttQfe ~
Dott.~tenna Galasso Dott.ssi"'Lor;:«anaC.~e

l j:/ V



CITTA' DI SIRACUSA
C. F. 80001010893 . P. IVA: 00192600898

AREA II
OFFICINA EDUCATIVA - SPORT - POLITICHE DI GENERE

Via Nino Bixio - 96100 Siracusa tel. 331/1852937

*************************

AVVISO URGENTE

Si comunica che in prossimità dell'avvio del servizio di
refezione scolastica,

I SIGG. GENITORI
sono invitati a presentare la seguente documentazione
improrogabilmente entro il30/06/2019:

domanda d'iscrizione alla mensa (compilata m o~ sua
parte);

. fotocopia documento d'identità e codice fiscale del genitore
richiedente l'iscrizione alla mensa.

Si comunica inoltre a tutti coloro che risultano morosi di
versare il dovuto entro il 30/06/2019 pena l'esclusione da tutti i
benefici del diritto allo studio. f/l

: / I1/ .
I :' ..

Il Diii~ente/dei éQre
I I / /Dott.ssa'Lo e an Caligiore
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COMUNE DI SIRACUSA
AREAlI

OFFICINA EDUCATIVA- SPORT- POLITICHE DI GENERE
REFEZIONE SCOLASTICA

MODULO RICHIESTA FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA

IJjLa sottoscritto/a (COGNOME) (NOlvlE) c. F. _

ree. Telefonico - Cellulare _ e-mail _

Genitore dell'alunno: (COGNOME) (NOlvlE) nato a _ il

__ /__ / __ e residente a via _ CAP

- Frequentante per l'a.s, 2019/2020 l'Istituto Comprensivo _______________ Plesso

Scolastico - Sez.

CHIEDE
Che il/la proprio figliola possa fruire, per l'anno scolastico 2019/2020, del servizio di refezione scolastica
così come reso dall'Amministrazione Comunale, previo versamento della quota di compartecipazione a
costo del pasto secondo quanto determinato con delibera G.M. n. 42 del 28/03/2019 come appressc
indicato:

Fascia A alunno con reddito I.S.E.E. fino a € 2000,00 - quota esente-

Fascia B alunno con reddito I.S.E.E. da € 2001,00 a € 5.000,00
-costo € 0,85 a pasto

Fascia C alunno con reddito I.S.E.E. da € 5.001,00 a € 8.000,00
- costo € 1,60 a pasto

Fascia D alunno con reddito I.S.E.E. da € 8.001,00 a € 12.000,00
- costo € 1,95 a pasto

Fascia E alunno con reddito I.S.E.E. da € 12,001,00 a € 16.000,00
- costo € 2,60 a pasto

Fascia F alunno con reddito I.S.E.E. da € 16.001,00 a € 25.000,00
- costo € 3,35 a pasto

Fascia G alunno con reddito I.S.E.E. superiore a € 25.001,00
- costo per intero

Per il 2° figlio riduzionedel 30% I Per il 3° figlio riduzionedel 50%
'.
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Il RICHIEDENTE DICHIARA

Che il reddito I.S.E.E. è di €
di autorizzare l'Ente alla verifica dei dati ISEE tramite accesso alla banca dati INPS.

Di essere a conoscenza:
1. delle responsabilità penaliin casodi dichiarazionefalsa o mendace;
2. della facoltà dell'Amministrazionedi effettuarecontrolli a campione sulle dichiarazionirelativeai redditi

e di utilizzare i dati personali per le finalità previste dalla legge, il tutto nel rispettodei limiti posti
dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03,che a tal propositoviene integralmenterichiamato;

3. Qualora dagli accertamentid'ufficio non risulti richiesto il modello ISEE, l'Ente applicherà la tariffa
massima.

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DOMANDA

• fotocopia del documento di riconoscimento;
• fotocopia del codice fiscale .

Luogo Data Firma richiedente


