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   COMUNE DI FRATTE ROSA 
              PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

            _________________________________________________ 
 

         Ufficio Servizi Sociali e Demografici 
 

 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA   

A.S. 2021/2022 

 
 

1. ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
- Per iscriversi al servizio è necessario compilare gli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale 
www.comune.fratte-rosa.pu.it 
- La mancata presentazione al Comune della domanda di iscrizione comporterà la non ammissione al 
servizio. 
 

IMPORTANTE 
 

IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA SARÀ ORGANIZZATO TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO-
SANITARIE (DISTANZIAMENTO, UTILIZZO DI DISPOSITIVI) CHE SARANNO 
EVENTUALMENTE IN VIGORE AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE, NONCHÉ SULLA BASE 
DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE. 
 
 

2. DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato al Comune debitamente compilato e sottoscritto entro venerdì 20 
agosto 2021 con le seguenti modalità: 
- via e-mail (anagrafe@comune.fratte-rosa.pu.it)  
- via pec (comune.fratte-rosa@emarche.it ) 
 

3. DIETE SPECIALI 
Le famiglie possono richiedere le diete speciali nel caso di allergie, intolleranze alimentari, diverse esigenze 
nutrizionali o per motivi etico/religiosi; 
1. Diete speciali per motivi di salute: allegare alla richiesta indirizzata al Comune il certificato medico 

indicante gli alimenti da non somministrare; 
2. Diete speciali per motivi etico/religiosi: è sufficiente la sola richiesta dei genitori sul modulo di iscrizione. 
 

I moduli di iscrizione al servizio, con eventuale richiesta di dieta speciale, possono essere consegnati con le 
stesse modalità sopra indicate. 
 

Le diete devono essere comunicate ogni anno prima dell'avvio del servizio mensa. 
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4. PAGAMENTI 
     
SCUOLA DELL'INFANZIA     
Quota fissa mensile   €              28,00      
Quota pasto   €                3,00      

Tariffa con presentazione dichiarazione ISEE   
1^ FASCIA da € 0,00 ad € 3.000,00 Quota pasto  € 2,20  
2^ FASCIA da € 3.000,01 ad € 8.500,00 Quota pasto  € 2,50  
3^ FASCIA da € 8.500,01 ad € 15.000,00 Quota pasto  € 2,80  
4^ FASCIA oltre € 15.000,00   Quota pasto  € 3,00        

 
SCUOLA PRIMARIA     
Quota pasto   €                4,60      

Tariffa con presentazione dichiarazione ISEE   
1^ FASCIA da € 0,00 ad € 3.000,00 Quota pasto  € 4,20  
2^ FASCIA da € 3.000,01 ad € 8.500,00 Quota pasto  € 4,40  
3^ FASCIA da € 8.500,01 ad € 15.000,00 Quota pasto  € 4,50  
4^ FASCIA oltre € 15.000,00   Quota pasto  € 4,60  

AGEVOLAZIONI   
2° Figlio di età anagraficamente minore: -20% della fascia ISEE di appartenenza   
3°, 4°, 5° ecc. Figlio di età anagraficamente minore: -30% della fascia ISEE di appartenenza 

  
 

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario/postale  
 
 

5. INFORMAZIONI GENERALI 
 
- L'amministrazione comunale ha la possibilità di esonerare o ridurre il contributo di famiglie prese in carico dai 
Servizi Sociali, secondo una valutazione di competenza propria del Servizio e secondo la normativa vigente e 
nei limiti delle disponibilità di Bilancio. 
 
 – La prenotazione dei pasti viene registrata giornalmente dal personale scolastico e immediatamente 
visionabile dal centro cottura.   
 
- La presenza alla mensa non disdetta in orario utile a permettere di far pervenire l’avviso al centro cottura entro 
le ore 10,30, si intende a tutti gli effetti usufruita, salvo per giustificata assenza imprevista per motivi di salute, 
per la quale può essere inoltrata, all’ufficio Istruzione, eventuale richiesta scritta di non addebito. 
 
 
Fratte Rosa, lì 05/07/2021 
 
                                                                                                                       

 Il Responsabile  
                                                                                                       del Settore Primo Amministrativo 
                                                                                                                  Luigi Maria Baruffi 
 
 

   


