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COMUNE DI 

SAN GIOVANNI SUERGIU (SU) 

 

AVVISO  

Iscrizioni Servizio mensa Scuola Materna, Elementare e Media, anno scolastico 2022/2023 

(Scadenza presentazione domande di iscrizione il giorno 29 luglio 2022). 

   
Il sistema di acquisto buoni cartacei a partire dall’Anno scolastico 2017/2018, è stato sostituito dal sistema “buono pasto 
elettronico”, e dall’anno scolastico 2019/2020 è stata prevista la prenotazione dei pasti tramite appositi Badge  
elettronici personali (carte magnetiche ricaricabili) dotati di codice utente, consegnati alle famiglie in seguito 
all’iscrizione al servizio; 

 
Con il badge assegnato a ciascuno studente iscritto al servizio mensa, e obliterato presso gli appositi lettori 
collocati presso ciascun plesso scolastico, gli studenti procederanno alla prenotazione e ordinazione del pasto 
direttamente al centro cottura che preparerà i pasti in relazione alle sole richieste ricevute. All’atto 
dell’avvicinamento della tessera al lettore, quest’ultimo emetterà un segnale sonoro che confermerà l’avvenuta 
prenotazione del pasto (non sono possibili errori in quanto la tessera non può decurtare più di un pasto al 
giorno). 
 

In caso di imprevisti che non consentano la prenotazione tramite Badge ( es. smarrimento dello stesso ), il genitore potrà 
comunque procedere alla prenotazione del pasto per il proprio figlio, tramite accesso nell’area personale 
dell’applicazione Zetaschool entro le ore 9,30 di ogni giorno o contattando entro la stessa ora l’Ufficio Pubblica Istruzione 
al n 0781/6999342 . 
 
Dal sito internet del Comune, potranno essere scaricati i vademecum contenenti le informazioni utili e necessarie al fine 
di consentire un uso efficiente del sistema ZETASCHOOL , l’ approvvigionamento dei buoni, la  gestione del proprio 
portafogli elettronico e ed i pagamenti tramite PagoPA,. 
 
La prima consegna del badge è gratuita, il badge consegnato dovrà essere utilizzato anche per gli anni scolastici 
successivi. In caso di smarrimento, la richiesta di un secondo badge da parte del genitore, comporterà il pagamento al 
Comune di una cauzione pari a € 5,00; 
 
L’ufficio mensa, accertata la regolarità della domanda di iscrizione, contatterà i genitori dei nuovi iscritti, per concordare 
un appuntamento finalizzato alla consegna del badge. 
 
La mancata restituzione del badge al termine del percorso didattico (es. termine della scuola a tempo pieno, passaggio 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria dove non è previsto il servizio mensa, uscita dalla scuola dell’obbligo) 
comporta l'addebito dell’importo di € 5,00; 
 
Il sistema informatizzato prevede il pagamento anticipato del Servizio di refezione scolastica.  
 
Per il pagamento anticipato di ricarica del badge, potrà essere utilizzata l’opzione PagoPA di Zetaschool , che garantirà 

la tracciabilità dei pagamenti, divenuta obbligatoria a partire dal 2020 al fine della detrazione d’imposta del 19%, o la 

ricarica presso gli esercizi convenzionati, con commissione a carico dell’utente per ciascuna ricarica  pari ad €.0,90; 

Si ricorda che i pagamenti effettuati in contanti, non potranno essere considerati utili al fine della detrazione fiscale degli 

stessi attraverso le dichiarazioni dei redditi; 

La cartolibreria autorizzata alla gestione diretta dei buoni pasto elettronici è: 

-“Cartolibreria di Mannai Orietta” (via Roma n. 13) 

Ogni volta che l’utente ricaricherà il badge personale del servizio di refezione scolastica, il pagamento andrà ad 
aggiornare il saldo pasti utente in rapporto all’importo versato e alla tariffa attribuita; 
TARIFFE PREVISTE PER LA CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO, 

REDDITO ISEE 2022 FASCE  
CONTRIBUZIONE 

QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE 
PER IL 1° FIGLIO  (N. 

QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE 
PER GLI ALTRI 
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1 PASTO) FIGLI*(Vedi nota) 

da €. 0 a €. 3.000,00 esonero totale esonero totale esonero totale 

da €. 3.000,01 a €. 7.000 Fascia A €. 2,50 €.1,25 

da €.   7.000,01 a 13.000 Fascia B €. 3,00 €.1,50 

da €. 13.000,01 a 18.000 Fascia C €. 3,50 €.1,75 

reddito ISEE oltre €. 18.000 Fascia D €. 5,00 €. 2,50 

Alunni non residenti, eccetto i residenti 
presso il Comune di Tratalias che 
frequentano le scuole elementari e 
medie 

 €. 5,00 €. 5,00 

Domande pervenute senza attestazione 
ISEE (o senza DSU, qualora l’ISEE non 
sia ancora attestato)  

Fascia D €. 5,00 fino ad 
eventuale consegna 
della documentazione 
reddituale 

€.2,50 

 
Per chi ha più di 1 figlio che usufruisce del servizio mensa, dal II° figlio in poi, sarà applicato uno sconto del 50%. Quanto 
sopra ad eccezione del caso in cui uno o più figli frequentino la scuola media inferiore. In tal caso, lo sconto del 50%, 
verrà applicato in favore del-i figlio-i maggiore-i;  
 
Gli alunni non residenti (fatta eccezione per gli alunni provenienti da Tratalias) non potranno usufruire dell’esonero, ed i 

genitori saranno tenuti a pagare l’importo massimo previsto per ciascun pasto, pari ad €. 5,00; 
 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE, COMPORTERÀ 
L’IMPOSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA, FINO A COMPLETA REGOLARIZZAZIONE TRAMITE 
VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI CON LE STESSE MODALITÀ SOPRA ESPOSTE; 
 
QUALORA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO, IL DEBITO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLA MENSA DOVESSE 
ESSERE MAGGIORE DI € 30,00, IL SISTEMA SI DISATTIVERA’ AUTOMATICAMENTE E NON REGISTRERÀ’ LA 
RICHIESTA AL SERVIZIO MENSA E LO STUDENTE RIMARRÀ SENZA PASTO. I GENITORI SARANNO 
PERTANTO CHIAMATI AD UN MONITORAGGIO PUNTUALE DEL CREDITO RESIDUO DEL BADGE E IN CASO DI 
MANCATA PRENOTAZIONE PER SUPERAMENTO DEL TETTO DI DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE, SARÀ 
ONERE DEI GENITORI ANDARE A RIPRENDERE IL PROPRIO FIGLIO PER IL PASTO, CONSAPEVOLI DEL 
FATTO CHE TRATTANDOSI SI ORARIO SCOLASTICO, LA SCUOLA PROCEDERÀ A REGISTRARNE LE ORE DI 
ASSENZA  
 

Al fine di organizzare il servizio, i genitori degli alunni di ogni ordine e grado, che intendono usufruire della mensa 
scolastica, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite qualsiasi mail  all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it (esclusivamente in un unico file formato pdf),  domanda su 
modulistica disponibile sul sito Comunale, Entro il 29 luglio, allegando la certificazione di REDDITO ISEE ordinario o 

corrente e relativa DSU-(Trattandosi di prestazioni rivolte a minori si richiama la normativa vigente in merito ai casi 
specifici per i quali, è obbligatoria la presentazione dell’ISEE MINORENNI- Es genitori non coniugati e non conviventi) 

. Qualora entro il suddetto termine di scadenza per la presentazione, non fosse ancora disponibile la certif icazione 
ISEE, le domande potranno essere accolte con allegata la DSU, fatta salva l’accettazione della fascia contributiva in 
seguito determinata, e l’impegno al versamento dei relativi importi a pasto. 

L’ufficio mensa, accertata la regolarità della domanda di iscrizione, contatterà i genitori dei nuovi iscritti, per 
concordare un appuntamento finalizzato alla consegna del badge. 
La mancata dichiarazione del reddito ISEE entro 15 giorni dalla data di avvio del servizio, comporterà l’inserimento 
automatico in fascia D;  
 
Sul sito del Comune, sono disponibili: 
-Comunicazione ai genitori 
-Modulo di domanda 
-Modulistica per diete differenziate 
-Vademecum per i pagamenti tramite PagoPA 
-Informativa  trattamento dati personali 
Sarà inoltre resa disponibile, eventuale altra documentazione successiva relativa al servizio, comprese le tabelle 
dietetiche ed eventuale nuovo Vademecum per l’uso della piattaforma Zetaschool tramite spid 
 
 

Si resta a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, al numero 0781-
6999342 o presso il Comune nei locali INFOPOINT (Fianco ingresso principale) nei giorni: 

-Lunedì 13/06/22 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
-Mercoledì 15/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
-Lunedì 20/06/22 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
-Mercoledì 22/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
-Lunedì 27/06/22 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
-Mercoledì 29/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 
 
 
 
     LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

       Dott.ssa Alessandra Zurru 
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