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ART. 1 - FINALITA' 
 

Le mense scolastiche sono un servizio a domanda individuale di cui usufruiscono gli alunni iscritti nelle scuole 

elementari e nelle scuole medie inferiori a tempo prolungato. 

 

 

ART. 2 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
 

Le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo di iscrizione, 

sottoscriverlo e presentarlo all'ufficio socioculturale entro i termini indicati nel modulo stesso. 

L'iscrizione avviene con le seguenti modalità: 

 

RESIDENTI 

L'iscrizione per i residenti si effettua per ogni anno scolastico (elementari a tempo prolungato e medie inferiori a tempo 

prolungato) ed avrà validità per l'intera durata dello stesso. 

 

NON RESIDENTI 

L'iscrizione per i non residenti si effettua di anno in anno e la concessione del servizio verrà valutata soltanto dopo che 

l'erogazione dei servizi stessi avrà soddisfatto le necessità dei residenti;  

 

 

CRITERI PER L'ACCESSO A MENSA 
 

1. Tutti gli iscritti della scuola elementare a tempo prolungato e residenti a Urago d’Oglio hanno diritto al servizio di 

mensa; 

 

2. Gli alunni della scuola media iscritti al tempo prolungato effettuato con orario spezzato e residenti a Urago d’Oglio 

possono richiedere il servizio di mensa. 

 

3. Gli iscritti delle scuole elementare e media, residenti a Urago d’Oglio, potranno accedere a mensa in base alla 

disponibilità dei posti nei refettori e secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

• iscrizione tempo pieno 40H e fruizione del servizio per tutti e 5 i giorni settimanali; 

• iscrizione per un monte ore inferiore alle 40 (es. 30) e fruizione del servizio per tutti e 5 i giorni settimanali; 

• alunni i cui genitori lavorano entrambi o famiglia mono-genitoriale in cui il genitore unico lavora; 

• ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Nel caso in cui la famiglia intendesse inscrivere il figlio ad un numero inferiore di pasti, tale numero deve essere 

fisso per tutto l’anno scolastico e la graduatoria sarà in base al n di pasti scelti: priorità a chi sceglie 4 giorni, poi a 

chi 3 giorni, successivamente i 2 giorni, infine 1 solo giorno.  

Il diritto alla mensa decadrà dopo un mese di non utilizzo continuativo previa verifica tramite la scuola. Tale diritto 

verrà meno inoltre nel momento in cui si verifichino, nell’arco di ogni trimestre (1°=OTT/NOV/DIC 2°= 

GEN/FEB/MAR 3°= APR/MAG/GIU) almeno il 70% di assenze ingiustificate sui giorni prenotati, sempre previa 

verifica tramite la scuola”; 

 

4. Le iscrizioni degli alunni non residenti verranno valutate nel caso in cui vi sia disponibilità di posti nei refettori 

dopo aver soddisfatto le richieste degli utenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. 

 



 

 

ART. 3 - RINUNCIA O VARIAZIONE 
  

La rinuncia al servizio di mensa o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere 

tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio socioculturale. 

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione alla mensa potrà essere 

ripresentata soltanto l'anno successivo. 

L'amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportano la rinuncia al servizio, 

dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto 

stabilito. 

  

 

 

ART. 4 - METODO CONTRIBUTIVO 
  

Il metodo contributivo, per chi usufruisce della mensa scolastica per cinque o quattro giorni a settimana, come gli alunni 

delle scuole elementari a tempo prolungato, si basa sul sistema delle fasce di reddito, alle quali corrispondono le tariffe 

per singolo pasto che vengono determinate annualmente dall’amministrazione comunale. 

I redditi dichiarati, poiché vengono utilizzati per l'attribuzione della tariffa di contribuzione, saranno pertanto accertati 

dall’amministrazione comunale tramite gli uffici di propria competenza ed eventualmente attraverso gli uffici finanziari 

dello Stato (art. 44 D.P.R. 600/73). 

Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile a norma del Codice penale. 

A chi non dichiarerà i propri redditi verrà automaticamente attribuita la tariffa più elevata. 

I redditi degli utenti verranno collocati in una delle fasce di contribuzione dopo essere stati parametrati, cioè moltiplicati 

per i coefficienti contenuti nella tabella allegata al piano socioassistenziale, che sono stati elaborati in base alla 

composizione del nucleo familiare, a particolari situazioni di disagio e alla natura dei redditi.  

I redditi che costituiscono i limiti, fra cui sono comprese le fasce, sono anch'essi parametrati e si riferiscono ad una 

famiglia tipo composta da n. 4 persone con un reddito proveniente da lavoro dipendente (coefficiente 0,39).  

Agli utenti verrà assegnata annualmente la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza. La mancata presentazione 

della dichiarazione dei redditi comporterà la collocazione d'ufficio dell'utente nella fascia massima di contribuzione. 

La tariffa, che comprende il pranzo, è costituita da una quota giornaliera, stabilita a parziale copertura dei costi del 

servizio mensa. 

L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi eccezionali debitamente documentati. 

 

 

ART. 5 - CASI PARTICOLARI  
 

L'amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari, dietro presentazione di richiesta scritta, per 

l'eventuale concessione di ulteriori autorizzazioni, stabilendo nel contempo la tariffa di contribuzione e/o esenzione. 

  

 

 


