
TARIFFE SERVIZI DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA – PRE POST SCUOLA – TRASPORTO SCOLASTICO

Anno scolastico 2018/2019
I servizi di ristorazione scolastica, pre post scuola e trasporto scolastico sono servizi comunali che hanno lo scopo di facilitare l'accesso e la frequenza alle attività
scolastiche.  Vengono attivati  su  richiesta  delle  famiglie  interessate  che  partecipano al  costo  dei  servizi  attraverso  tariffe  modulate  in  relazione  all'ISEE per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni.  L’iscrizione al servizio  di ristorazione scolastica, pre post scuola e trasporto scolastico si effettua all’inizio di ogni ciclo
scolastico o quando si accede per la prima volta al servizio e si rinnova in automatico per tutti gli anni di durata della scuola frequentata salvo rinuncia da
presentare, on line o in forma scritta, entro il 31 luglio. 

Modalità di acquisizione e applicazione ISEE
Le famiglie, per accedere alle tariffe agevolate devono essere in possesso di una attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità
e presente nella banca dati INPS.  Mensilmente, prima di ciascuna bollettazione, il Comune acquisisce il valore ISEE che risulta valido l'ultimo giorno del mese
precedente e di conseguenza applica la relativa tariffa. Qualora nella banca dati INPS non sia presente nessuna attestazione ISEE, sarà applicata la tariffa intera.
La definizione delle tariffe è legata allo scarico automatico dalla banca dati INPS e pertanto non verrà data applicazione retroattiva rispetto alla data di rilascio
dell'ISEE.

Le tariffe vengono aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
Il Servizio Diritto allo Studio effettua controlli a campione sulle attestazioni ISEE acquisite dalla banca dati INPS e sulle autocertificazioni presentate dalle famiglie.

Sconti e gratuità
Sono previsti i seguenti sconti e gratuità:

- le famiglie che hanno in essere un mutuo per l’acquisto della prima casa possono chiedere, per ogni anno scolastico, l’abbattimento del 10% del valore
ISEE e pagare la tariffa conseguente trasmettendo il modulo di richiesta debitamente compilato con la copia di un documento di identità del richiedente,
tramite FAX al n. 0544546087 o e-mail dirittoallostudio@comune.ra.it;

- in caso di fratelli che frequentano più servizi (trasporto scolastico, pre-post scuola, nidi d'infanzia comunali, ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia
comunali e statali, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado) al maggiore è applicata la tariffa intera, agli altri fratelli è applicato uno sconto del 10%
sulla tariffa, in automatico nel caso di fratelli appartenenti allo stesso nucleo anagrafico; su specifica richiesta nel caso di fratelli appartenenti ad un diverso
nucleo anagrafico;

- gratuità dei servizi dal quarto figlio in poi, se i figli sono iscritti contemporaneamente ad almeno uno dei servizi educativi e scolastici comunali;

- gratuità dei servizi per i bambini in affido familiare e in affido a strutture socio assistenziali pubbliche e private convenzionate;

Nel caso in cui il nucleo familiare del bambino versi in una situazione d’indigenza o di grave disagio socio-economico (con ISEE inferiore a 7.500,00 euro) può
essere richiesto l'esonero della tariffa al Servizio Sociale Associato, che delibera in merito.

Nel caso di ammissione di più figli ai servizi scolastici, la rinuncia di uno può comportare modifiche sulle tariffe degli altri fratelli a partire dal mese successivo della
presentazione della stessa. 

Il pagamento può essere effettuato:
- tramite addebito su conto corrente bancario da comunicare a Ravenna Entrate Spa
- on-line sul portale di Ravenna Entrate all'indirizzo www.ravennaentrate.it  sezione servizi on line- pagamenti on line
- tramite bonifico bancario 
- tramite bollettino di conto corrente postale
- direttamente presso Ravenna Entrate (Via Magazzini Anteriori 5 - Ravenna) senza spese aggiuntive.

Per ulteriori chiarimenti  rivolgersi a:
- Ufficio Ristorazione 0-14  e  Pre post scuola  tel.0544482404 - 0544482367 / Fax 0544546087
- Ufficio Trasporto Scolastico tel.0544482465 / Fax 0544546086

             e-mail dirittoallostudio@comune.ra.it

Le telefonate si ricevono: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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RISTORAZIONE SCOLASTICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E COMUNALE SCUOLA PRIMARIA, PRANZO POST SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CON RIENTRI POMERIDIANI

FASCE ISEE Tariffa mensile  a.s.18/19 FASCE ISEE Tariffa a pasto a.s.18/19
da              0  a   3.000,00 esonero da              0  a   3.000,00 esonero
da   3.000,01 a   6.000,00 48,05 da   3.000,01 a   6.000,00 2,99
da   6.000,01 a 12.500,00 69,39 da   6.000,01 a 12.500,00 4,07
da 12.500,01 a 21.000,00 85,40 da 12.500,01 a 21.000,00 5,02
da 21.000,01 a 26.000,00 106,75 da 21.000,01 a 26.000,00 5,86
da 26.000,01 a 35.000,00 133,44 da 26.000,01 a 35.000,00 6,94

da 35.000,01 o qualora non presente
l'attestazione ISEE nella banca dati INPS

143,05 da 35.000,01 o qualora non presente
l'attestazione ISEE nella banca dati INPS

7,26

Per la scuola dell’infanzia comunale è prevista inoltre una retta fissa mensile di 10,00
euro a partire dalla 2^ fascia ISEE.

E’ prevista una riduzione automatica del 50% nel mese di settembre, del 20% nel
mese di dicembre (vacanze natalizie) e del 25% in caso di assenze superiori a 15 gg.
effettivi nel mese.

Per  i  bambini  nuovi  iscritti al  servizio  di  ristorazione scolastica scuole  statali  la
decorrenza della tariffa mensile parte  dal  mese di  inizio della  fruizione del  sevizio
mensa. Se l’inizio della fruizione del servizio mensa è dopo il 15 del mese, la tariffa
mensile è ridotta del 50%. Per  i bambini già iscritti (vecchi frequentanti) la tariffa
mensile è dovuta a partire dal mese di settembre a prescindere dal fatto che abbiano
o no ripreso la frequenza.

Nel  caso  in  cui  l’alunno  debba  assentarsi  per  qualsiasi  motivo  e  non  sia  presente  al
momento del  pasto,  i  genitori  devono comunicarlo  alla scuola  entro le ore 9.30, in caso
contrario verrà comunque addebitato il pasto anche se non consumato. 

Per il servizio di ristorazione scolastica l'avviso di pagamento viene emesso mensilmente. In caso di reiterata morosità, previa informazione all'interessato, verifica presso il Servizio
Sociale Associato, vengono compiute le necessarie azioni di sollecito presso le famiglie; qualora risultino infruttuose, si procede alla riscossione coatta delle somme dovute. 
L’eventuale rinuncia al servizio di ristorazione scolastica deve essere comunicata per iscritto entro il 31 luglio.  Per la scuola dell'infanzia la rinuncia comunicata per iscritto ad
anno scolastico avviato ha effetto dal mese successivo a quello di presentazione della rinuncia, pertanto fino ad allora è dovuto il pagamento della tariffa mensile. 

PRE POST SCUOLA TRASPORTO SCOLASTICO 
FASCE ISEE Tariffa annuale a.s.18/19 FASCE ISEE Tariffa annuale a.s.18/19

da              0  a   3.000,00 esonero da              0  a   3.000,00 esonero

da   3.000,01 a   6.000,00 82,98 da   3.000,01 a   6.000,00 88,50

da   6.000,01 a 12.500,00 110,64 da   6.000,01 a 12.500,00 132,77

da 12.500,01 a 21.000,00 154,91 da 12.500,01 a 21.000,00 177,04

da 21.000,01 a 26.000,00 199,15 da 21.000,01 a 26.000,00 265,55

da 26.000,01 a 35.000,00 243,42 da 26.000,01 a 35.000,00 309,79

da 35.000,01 o qualora non presente
l'attestazione ISEE nella banca dati INPS

287,69 da 35.000,01 o qualora non presente
l'attestazione ISEE nella banca dati INPS

354,07

Blocchetti  da 10 ingressi fino ad un massimo di 3 blocchetti  per anno scolastico,
validi  esclusivamente  per  l'anno  scolastico  cui  si  riferiscono.  Costo  euro 50,00  a
blocchetto, non rimborsabile in caso di mancato utilizzo nell'A.S. di riferimento.  
Il  prolungamento  orario  di  mezz’ora,  possibile  solo  nel  turno  B  su  richiesta  di
almeno 10 utenti, comporta il pagamento di una maggiorazione pari al 30% della retta.
L’utente che iscrive il bambino a  due turni per l’intero anno scolastico ha diritto ad
uno sconto del 25% su una tariffa. L’utente che iscrive il bambino a tre turni paga due
tariffe intere.

L’eventuale rinuncia scritta  ai servizi di PRE POST scuola e TRASPORTO scolastico  se
comunicata: entro il 31 luglio consente di non pagare la tariffa prevista; dopo il 31 luglio e
comunque  prima  dell'inizio  dell'a.s.  consente  di  non  pagare  la  tariffa  prevista  solo  se
adeguatamente  motivata;  ad  a.s.  avviato e  comunque  entro  il  31  gennaio  comporta  il
pagamento  del  50%  della  tariffa;  a  partire  dal  1  febbraio (secondo  periodo  dell'a.s.)
comporta il pagamento dell'intera tariffa. 
In caso di morosità (mancato pagamento) non si rinnova l’iscrizione al servizio pre
post e trasporto per l’anno scolastico successivo fino al pagamento di quanto dovuto.

Per i servizi di pre post scuola e trasporto scolastico l'avviso di pagamento viene emesso ad inizio anno scolastico, il pagamento può essere effettuato:
- in due rate: 50% della tariffa ad inizio anno scolastico ed il restante 50% entro il 31 dicembre;
- in un’unica soluzione: l’intera tariffa ad inizio anno scolastico.

Per chi si iscrive dal 1° febbraio (secondo periodo dell'a.s.), le tariffe sono dimezzate e il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione.
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