COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO
Via IV Novembre 3 – 24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG)
Tel 035.49493 Fax 035.4940905

Prot. n.6178

Chignolo d'Isola, 11 settembre 2018

Ai genitori degli alunni
della Scuola primaria
di Chignolo d'Isola
Oggetto: servizio mensa anno scolastico 2018-2019 – modalità operative
Si informano i genitori degli alunni della Scuola Primaria di Chignolo d’Isola che presso detta
scuola é attivo, anche per l'anno scolastico 2018/2019, il servizio di refezione scolastica con
decorrenza da lunedì 24 settembre 2018 e termine venerdì 31 maggio 2019.
Per usufruire di tale servizio ogni alunno dovrà presentare al personale della scuola
incaricato un buono pasto pari ad €. 4,53.
Considerato l'aumento del costo, diversamente da quanto comunicato in precedenza, i
vecchi blocchetti, non ancora utilizzati, non verranno accettati e pertanto saranno
rimborsati all'utenza che presenterà apposita richiesta all'atto del ritiro dei nuovi buoni.
I buoni pasto sono raccolti in blocchetti da dieci, acquistabili da lunedì 17 settembre 2018,
in uno dei seguenti modi:
• acquisto e ritiro direttamente presso la Tesoreria comunale - Intesa San Paolo di
Terno d'Isola, chiedendo il rilascio di ricevuta d'acquisto, necessaria per l'utente che
vorrà detrarre la spesa relativa alla mensa scolastica nella prossima dichiarazione dei
redditi;
oppure:
• pagamento della somma di €. 45,30 per l'acquisto di n. 1 blocchetto da 10 buoni
pasto, con bollettino postale intestato al Comune di Chignolo d'Isola sul seguente c/c
n. 14120240, indicando come causale di versamento "Acquisto buoni pasto anno
scolastico 2018/2019 + nome dell'alunno";
oppure:
• pagamento tramite bonifico bancario della somma di €. 45,30 per l'acquisto di n. 1
blocchetto da 10 buoni pasto con versamento a favore del Comune di Chignolo
d’Isola - codice IBAN IT 83 U 07601 11100 000014120240, indicando come causale di
versamento: “Acquisto buoni pasto anno scolastico 2018/2019 + nome dell'alunno”;
o ancora:
• Pagamento tramite bonifico bancario con versamento a favore della Tesoreria del
Comune di Chignolo d’Isola - codice IBAN IT 26 J 03069 53610 100000300011,
indicando come causale di versamento: “Acquisto buoni pasto anno scolastico
2018/2019 + nome dell'alunno.
Con la ricevuta dell'avvenuto pagamento mediante bollettino postale o bonifico bancario,
l'interessato si dovrà recare presso l'ufficio segreteria del Comune di Chignolo d’Isola per il
ritiro dei nuovi blocchetti.
Non verranno assolutamente accettati pagamenti in contanti presso la sede comunale.

Qualora si dovessero effettuare versamenti anche per altri servizi scolastici (es. pre-scuola
e/o spazio-compiti) si prega di effettuare pagamenti distinti per permettere all'ufficio le
necessarie verifiche.
Si informa che qualora un alunno uscisse anticipatamente da scuola, il buono mensa sarà
così gestito:
- uscita entro le ore 10,00 il buono mensa verrà restituito all'alunno;
- uscita dopo le ore 10,00 il buono mensa verrà comunque trattenuto.
Inoltre qualora nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 ci fossero alunni che non intendono
più utilizzare il servizio mensa o comunque utilizzarlo in giornate diverse rispetto a quelle
scelte ad inizio anno, si pregano i genitori di comunicarlo tempestivamente all'Ufficio
Segreteria del Comune di Chignolo d'Isola (tel. 035/4949316 - mail.:
affari.generali@comune.chignolodisola.bg.it).
RIMBORSI
Come sopra specificato, considerata la variazione di prezzo, i blocchetti dei buoni mensa
non ancora utilizzati non verranno più accettati, sarà pertanto necessario sostituirli con
nuovi blocchetti. Presso gli uffici comunali sarà possibile presentare richiesta di rimborso
allegando i buoni non utilizzati.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Al termine dell'anno scolastico, gli utenti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno
presentare domanda di rimborso di parte del costo sostenuto per il servizio mensa relativo
all'anno scolastico 2018/2019 utilizzando l'apposito MODULO A qui allegato e
riconosegnandolo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 31/07/2019, presso
l'ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio.
Potranno presentare tale domanda solo gli utenti residenti a Chignolo d'Isola e in possesso
dei seguenti requisiti:
Fascia valore ISEE €.
Da
0 a 8.000,00
Da
8.000,01 a 12.000,00
Da 12.000,01 a 15.000,00
Oltre 15.000,01

Rimborso spesa sostenuta
50%
30%
20%
Nessun rimbroso

Inoltre, qualora non si intendesse più usufruire del servizio di refezione scolastica, al termine
dell'anno scolastico 2018/2019, utilizzando l'apposito MODULO B qui allegato e,
indipendentemente dal possesso dei requisiti sopra indicati, sarà possibile presentare
domanda per il rimborso integrale dei buoni pasto acquistati e non utilizzati nel corso
dell'anno scolastico, a partire esclusivamente da un minimo di n. 5 buoni pasto. Il modulo
andrà riconsegnato entro e non oltre il 31/07/2019.
Per maggiori informazione é possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria - Pubblica istruzione del Comune di Chignolo d'Isola (referente Daminelli Laura - tel. 035/4949316 - email:
affari.generali@comune.chignolodisola.bg.it).
Nell'augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie, un proficuo anno scolastico, si coglie
l'occasione per porgere distinti saluti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
f.to Esposito Massimo

