
Settore 3
Servizio Scuola

Prot. 38563 A tutti i Genitori delle bambine e dei bambini
iscritti alle Scuole dell’Infanzia statali cittadine

L O R O   I N D I R I  Z Z I 

Schio, 15 Luglio 2022

OGGETTO: Servizio mensa per scuola dell’Infanzia statale. Circolare informativa anno scolastico 2022/2023.

Gentili genitori,
a seguito dell'iscrizione di vostro/a figlio/a a una delle Scuole dell’Infanzia statali di Schio, si informa che la/o stesso/a
è automaticamente iscritto/a anche alla mensa scolastica, servizio gestito dal Comune di Schio per il quale è prevista
una retta, che sarà emessa ogni mese successivo alla frequenza. 

1. MENU' – DIETE SPECIALI PER MOTIVI MEDICI O ETICO/RELIGIOSI
I menù predisposti presso le scuole dell’infanzia (autunno/inverno e primavera/estate), sono vidimati dall’U.L.S.S. n. 7
Pedemontana e disponibili sul sito del Comune di Schio, nella sezione “Servizi e Uffici, Infanzia e Istruzione, Scuole
dell’Infanzia, Note informative del servizio mensa”.

Possono  essere  richiesti  menù  diversi  solo  per  i  casi  sotto-riportati,  entro  il  31.08.2022  all’indirizzo  e-mail  :
educativi@comune.schio.vi.it.  .  Per iscrizioni  successive in corso d’anno scolastico,  la richiesta va inoltrata prima
dell’utilizzo del servizio mensa.

1.1 Diete speciali per motivi medici/sanitari
Nel  caso  il/la  bambino/a  abbia  bisogno  di  una  dieta  speciale  per  motivi  sanitari   (come  allergie/intolleranze
alimentari,  celiachia,  o  altro  certificato)  è  necessario  presentare  richiesta  di  dieta  speciale  tramite  modulo,
scaricabile dal sito del comune di Schio, con obbligo di allegare la prescrizione dietetica rilasciata dal medico
curante o dallo specialista e in corso di validità.

1.2. Diete speciali per motivi etico/religiosi
Nel caso si intenda richiedere una dieta speciale per motivi etico/religioso è necessario presentare richiesta di dieta
speciale tramite modulo, presente nella sezione “Note informative del servizio mensa”-

I moduli sono scaricabili dal sito sito del Comune di Schio, nella sezione “Servizi e Uffici, Infanzia e Istruzione,
Scuole dell’Infanzia, Note informative del servizio mensa”.

2. COSTO DEL PASTO – RETTA MENSILE
La Giunta comunale con Deliberazione nr. 232/2021 del 02/12/2021 ha stabilito,  per il servizio mensa delle scuole
infanzia - anno scolastico 2022-2023 i seguenti importi:
a) una quota fissa di € 65,00/mese (applicata anche nei casi di assenza dalla frequenza),
b) un importo di € 3,00 per ogni pasto consumato.

Si specifica inoltre che:
- per il mese di settembre la quota fissa mensile applicata per l'inizio posticipato della frequenza è di € 32,50, oltre
all'importo per ogni pasto consumato.
- nel caso di inizio frequenza dopo il 15 di ogni mese o nel caso di fine frequenza prima del 15 del mese la quota fissa
mensile applicata è di € 32,50, oltre all'importo per ogni pasto consumato.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE
3.1  La  retta  viene  calcolata  mensilmente  a  seguito  di  presentazione  del  registro-pasti  da  parte  della  Scuola
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dell’Infanzia che certifica la presenza giornaliera di ciascun utente. Il documento della retta indica l’importo dovuto
e la data di scadenza e ha allegato l’avviso PagoPa, unica modalità ammessa per il pagamento.

Si informa che in caso di  mancato pagamento della retta, si procederà al  recupero forzoso delle somme non
riscosse mediante l'inserimento nel ruolo per la riscossione coattiva. 

3.2 PER I NUOVI  ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER COLORO CHE NON ABBIANO ANCORA
COMUNICATO L’INDIRIZZO  E-MAIL 

Poiché il Comune invia il documento di pagamento tramite e-mail è necessario che i nuovi iscritti e coloro che non
hanno ancora comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, trasmettano l’indirizzo e-mail personale del genitore
intestatario della retta, entro il 31.08.2022, all’indirizzo:  educativi@comune.schio.vi.it.

Il modulo per la comunicazione di tale indirizzo e-mail è scaricabile dal sito del comune di Schio: 
www.comun  e.schio.vi.it    – Servizi  e Uffici  -  Infanzia  e  Istruzione – Scuole  dell’infanzia  – Note informative sul
servizio mensa – Modulo comunicazione indirizzo mail – rette.

3.3 SPESE SCOLASTICHE DETRAIBILI
Si ricorda che alla data della presente circolare, le somme pagate per la mensa scolastica, sono  spese
detraibili esclusivamente in caso di pagamento con mezzi tracciabili, come carte e bancomat o pagamenti
elettronici.  Si raccomanda quindi di conservare i  documenti e le relative ricevute di pagamento, per le
detrazioni spettanti in sede di dichiarazione dei redditi, per la rendicontazione di welfare aziendali e bonus
vari. ll Servizio Scuola, pertanto, NON invia attestazioni/certificazioni relative ai pagamenti effettuati.

4. AGEVOLAZIONI COMUNALI PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
Il Comune di Schio ha previsto tre tipologie di agevolazioni:

4.1 Frequenza contemporanea di due o più fratelli iscritti alla Scuola dell’Infanzia
Nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli alla Scuola dell'Infanzia Statale di Schio, è prevista la
riduzione del 50% della retta mensile (quota fissa e importo per ogni pasto consumato) a partire dal secondo fratello
frequentante la  stessa Scuola dell’Infanzia. L’agevolazione viene applicata d’ufficio se in possesso dei seguenti
requisiti:
- residenza nel Comune di Schio, (in caso di variazione di comune l’agevolazione sarà sospesa)
- essere in regola con i pagamenti precedenti relativi all'anno scolastico in corso. 

Si  precisa che in caso di  accertato  mancato pagamento delle  rette  precedenti,  la  suddetta  agevolazione  sarà
revocata d'ufficio fino al termine dell'anno scolastico.

4.2 Esenzione dal pagamento della retta per famiglie numerose (quattro o più figli) 
Criteri,  requisiti  e modulo presenti  sull’avviso pubblico presente sul  sito  del  Comune di  Schio  con scadenza 30
settembre 2022: www.comune.schio.vi.it – Servizi e Uffici, Infanzia e Istruzione, Scuole dell’infanzia - Agevolazioni

4.3 Riduzione del 50% della retta per la frequenza all'ultimo anno
Criteri,  requisiti  e modulo presenti  sull’avviso pubblico presente sul  sito  del  Comune di  Schio  con scadenza 30
settembre 2022:   www.comune.schio.vi.it – Servizi e Uffici, Infanzia e Istruzione, Scuole dell’infanzia - Agevolazioni

INFORMAZIONI FINALI
- L'importo della agevolazione concessa sarà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del
D.L. nr. 78 del 31.05.2010, D.M.  nr. 206 del 16 dicembre 2014, D. Lgs. nr. 147 del 15 settembre 2017 e s.m.i.
- Ufficio di riferimento del Comune di Schio per quanto contenuto nella presente circolare: Servizio Scuola, orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Telefono: 0445/691235/276, mail educativi@comune.schio.vi.it.

 
                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                         F.to Dott. Raffaello MURARO
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