Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Risorse
Servizi educativi, scolastici e sociali

SERVIZIO COMUNALE DI MENSA SCOLASTICA PER L’A.S. 2019/2020
INFORMAZIONI AI GENITORI – SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA
IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA DOVRA’ ESSERE COMPILATO
ON LINE DALLE FAMIGLIE INTERESSATE AL SERVIZIO accedendo alla pagina dedicata alle
iscrizioni al servizio di refezione scolastica presente all’interno del sito internet
dell’Amministrazione comunale www.comune.casalecchio.bo.it o accedendo direttamente al portale
Sosi@home al link:
https://sosiahome.comune.casalecchio.bo.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK
Occorre registrarsi nel caso non si sia mai utilizzato il portale e seguire i seguenti passaggi:
1. Iscrizioni
2. Mensa/Pre-post Nidi
3. Nuova Domanda
4. procedere compilando i campi necessari fino all’inoltro della domanda
5. dopo l’inoltro sarà possibile stampare o salvare la domanda in formato pdf
LE FAMIGLIE CHE NON EFFETTUERANNO L’ISCRIZIONE NON POTRANNO USUFRUIRE
DEL SERVIZIO.
Per tutti coloro che non hanno la possibilità di effettuare da casa l’iscrizione on line alla mensa,
l’Amministrazione comunale mette a disposizione tre postazioni Internet che si trovano nella sala
d’attesa dello Sportello Polifunzionale Semplice al piano terra della sede municipale negli orari di
apertura del Municipio dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 12.00.
Esclusivamente per coloro che non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica sarà possibile
presentare la domanda compilandola direttamente allo Sportello con il personale addetto nei seguenti
giorni e orari: lunedì – martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
MENSA SCOLASTICA
Il servizio di ristorazione nelle mense scolastiche è fornito da MELAMANGIO S.p.A., società costituita
dai Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa e con la società di ristorazione privata Elior.
La Società gestisce anche l’incasso dei pagamenti, sulla base delle tariffe stabilite dall’Amministrazione
comunale e delle rette individuali attribuite dal Servizio educativo, scolastico e sociale del Comune.
Per tutto quanto concerne menù, preparazione e prodotti utilizzati è possibile consultare il sito di
Melamangio S.p.A. http://www.melamangio-spa.it.
DIETE SPECIALI
È possibile richiedere, per particolari patologie che richiedono un regime dietetico particolare e/o per
allergie e/o intolleranze e/o per diete etico-religiose, che venga prevista una dieta specifica a favore del/la
bambino/a.
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Tale richiesta deve essere presentata prima dell’avvio dell’anno scolastico o al momento dell’iscrizione al
servizio di mensa scolastica, in modo da permettere fin da subito una corretta somministrazione dei pasti.
Il modulo è scaricabile dal sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it > modulistica > nella categoria selezionare “Scuola” > scaricare il modulo
“Domanda dieta speciale mensa scolastica o nido”
Dovrà essere presentato al Servizio educativo, scolastico e sociale con una delle seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo scuola@comune.casalecchio.bo.it (allegando il documento d’identità del genitore
firmatario);
- via fax al numero 051598211 (allegando il documento d’identità del genitore firmatario);
- consegnandolo direttamente in Comune presso lo Sportello Semplice nei seguenti giorni e orari:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.30;
- sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
ISCRIZIONI
Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì, nei giorni della settimana previsti per la frequenza secondo le
modalità in cui è strutturato il tempo scuola stabilito dall’Istituzione Scolastica, con applicazione della
relativa tariffa.
Il servizio di mensa deve essere richiesto da uno dei genitori, da chi esercita la potestà genitoriale, dal
legale rappresentante del minore (es: tutore), dai genitori di minori in affidamento pre adottivo o familiare
contestualmente all’iscrizione alla scuola statale oppure, nel caso di bambini già frequentanti ma che non
usufruivano della mensa nell’anno precedente, prima dell’avvio del servizio.
Il servizio di mensa è automaticamente confermato nei successivi anni di scuola (salvo rinuncia dei
genitori) e la richiesta del servizio va rinnovata solo nel momento del passaggio da un grado di scuola ad
un altro (dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria) o nel caso di nuova richiesta a seguito di un precedente
ritiro.
Nel caso di fruizione del servizio senza preventiva richiesta di iscrizione, il competente servizio comunale
provvede all’iscrizione d’ufficio con addebito delle rette, indifferentemente a uno dei due genitori, con
decorrenza dal mese di inizio della frequenza scolastica.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Le famiglie che intendono richiedere agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico 2019/2020 (tariffe
agevolate in base all’ISEE, riduzione pluriutenza, riduzione per grave disabilità) potranno effettuare tale
richiesta attraverso la modalità on-line, accedendo all’apposito portale presente sul sito web del Comune
di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it o accedendo direttamente al portale Sosi@home al
link (per la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica):
https://sosiahome.comune.casalecchio.bo.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK
Occorre registrarsi nel caso non si sia mai utilizzato il portale e seguire i seguenti passaggi:

1. Iscrizioni
2. Nido/Trasporto/Luglio/Agevolazioni
3. Nuova Domanda
4. selezionare RICHIESTA AGEVOLAZIONI 19/20
5. procedere compilando i campi necessari e dichiarazioni fino all'inoltro della domanda
(non sarà obbligatorio inserire il valore ISEE o l'attestazione in quanto la dichiarazione verrà
controllata dal servizio direttamente dal sito INPS)
6. dopo l’inoltro sarà possibile stampare o salvare la domanda in formato pdf
Per coloro che non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica sarà possibile presentare la
domanda compilandola direttamente allo Sportello con il personale addetto.

Le domande si possono presentare
Dal giorno 1 luglio 2019 al 30 settembre 2019
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Nello stesso periodo saranno attive presso Semplice Sportello Polifunzionale via dei Mille, 9 alcune
postazioni dove effettuare l’iscrizione on-line sia autonomamente sia con il supporto del personale
addetto, disponibile anche per chiarimenti e informazioni, nei seguenti giorni e orari:
lunedì – martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
(Verificare gli orari di apertura dello sportello nel mese di agosto).
Per le domande presentate entro i termini sopra indicati l’agevolazione avrà decorrenza dall’inizio
dell’anno scolastico; per le domande presentate dal 01.10.2019 e fino al 30.04.2020 l’agevolazione
decorrerà dal mese di presentazione della richiesta.
Si ricorda che:
- le domande per le riduzioni pluriutenza e/o per grave disabilità sono indipendenti dall’I.S.E.E. e non
cumulabili fra loro e vanno richieste ogni anno scolastico;
- per le domande di agevolazione in base al valore I.S.E.E. occorre essere in possesso di attestazione
I.S.E.E. in corso di validità.
Le riduzioni pluriutenza e per i bambini disabili sono indipendenti dall’I.S.E.E.

Agli utenti che non presentano domande di agevolazione sarà attribuita d’ufficio la tariffa
massima.
La dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è una dichiarazione relativa
alla situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare da rendere mediante la compilazione di un
apposito modulo ministeriale da cui viene rilasciata un’attestazione riportante il valore I.S.E.E. calcolato.
Solo a seguito di intervenute modifiche del nucleo familiare conseguenti ad esempio a separazione legale,
perdita del coniuge o nascita di figli, i genitori possono presentare una nuova dichiarazione I.S.E.E. ai
fini del ricalcolo della tariffa assegnata, che sarà applicata dal mese di presentazione della nuova
attestazione I.S.E.E.
Qualora negli ultimi 18 mesi si sia presentata una variazione lavorativa che comporti una variazione
reddituale di almeno il 25%, come previsto e specificato all’art. 9 del DPCM n. 159/2013, è possibile
presentare l’”ISEE corrente” ai fini della determinazione della tariffa. La tariffa attribuita avrà validità
fino al 31 gennaio 2020. Dopo tale data l'“ISEE corrente” dovrà essere ripresentata sulla base di una nuova
dichiarazione ISEE e avrà valore fino al temine dell’anno scolastico. Diversamente si applicherà la tariffa
sulla base dell'ISEE già presentata all’inizio dell’anno scolastico.
Ai sensi della vigente legislazione e degli atti comunali in materia lo scrivente servizio procederà, anche
successivamente all’applicazione delle agevolazioni, alle verifiche delle dichiarazioni rese; qualora nei
controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di
Legge, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici
concessi.
Sarà inviato avviso scritto solo in caso di irregolarità della domanda entro 60 giorni dalla presentazione
della stessa; in caso contrario la richiesta verrà accolta d’ufficio.
Nella domanda non è necessario allegare il valore I.S.E.E., ma occorre essere in possesso dello stesso
in corso di validità.
TARIFFE
Le tariffe del servizio di mensa, determinate dall’Amministrazione comunale, sono mensili e corrisposte
direttamente alla Società di ristorazione Melamangio S.p.A..
In caso di morosità ai pagamenti dovuti alla Società, il Comune procederà nei confronti degli utenti
mediante iscrizione a ruolo coattivo.
Le agevolazioni tariffarie in base all’I.S.E.E., le esenzioni e le riduzioni individuali sono destinate ai
bambini residenti a Casalecchio di Reno insieme ad almeno un genitore o esercente la potestà
genitoriale e avranno valore fino al termine dell’anno scolastico.
Le domande di agevolazioni tariffarie e le riduzioni individuali devono essere ripresentate ogni anno
scolastico.
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Sono sempre equiparati ai residenti:
- Bambini in affido familiare o preadottivo
- Bambini affidati ai Servizi Sociali territoriali
L’Amministrazione comunale, con propria delibera di Giunta n. 135 del 18.12.2018 ha approvato le tariffe
per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2019 che saranno in vigore fino alla fine dell’anno in corso.
Le tariffe avranno valore esclusivamente per l’anno 2019; per l’anno 2020 potranno essere eventualmente
confermate o modificate contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale per il nuovo anno.
Le tariffe per l’anno 2019 verranno così calcolate:
FASCE E TARIFFE DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
2019
da
da
da
da
da 10.500,01 da 11.500,01
5.500,01 a 6.500,01 a 7.500,01 a 9.000,01 a
a 11. 500,00 a 13.500,00
6.500,00
7.500,00
9.000,00 10.500,00

da 13.500,01 e
utenti senza
ISEE

ISEE

fino a
5.500,00

fascia

1- minima
anche fascia
esenti con
relazione
servizi
sociali

2

3

4

5

6

7

8 – massima

Retta mensile:
Tempo pieno e
scuola dell' Infanzia

52,00

65,00

77,70

90,80

104,00

116,50

123,40

138,00

Retta mensile:
1 rientro sett.

10,40

13,00

15,54

18,16

20,80

23,30

24,68

27,60

Retta mensile:
2 rientri sett.

20,80

26,00

31,08

36,32

41,60

46,60

49,36

55,20

Retta mensile.
3 rientri sett.

31,20

39,00

46,62

54,48

62,40

69,90

74,04

82,80

Retta mensile.
4 rientri sett.

41,60

52,00

62,16

72,64

83,20

93,20

98,72

110,40

Mese
settembre
dicembre
gennaio
aprile (riduzione per vacanze di Pasqua)
giugno

RIDUZIONI FISSE
Scuola
Infanzia, primaria
Infanzia, primaria
Infanzia, primaria
Infanzia, primaria
Infanzia
Primaria

Riduzione
50%
25%
20%
30%
50%
75%

.

RIDUZIONI VARIABILI
Tipologia

Sospensione tariffa mensile per
assenza
(max 3 mesi nell’anno scolastico)

Riduzione tariffa mensile per
assenze.
(escluso mese di giugno per scuola
primaria)

Requisiti

Riduzione mensile

Applicabile, a richiesta del genitore, qualora all’interno di
uno stesso mese non si usufruisca mai del servizio,,
compreso il primo mese d’inserimento.

100 %

Applicabile, a richiesta del genitore, qualora all’interno di uno
stesso mese solare si usufruisca dei pasti fino a:
- massimo 5 giorni per le primarie a tempo pieno e le
scuole dell’infanzia;
- massimo 3 giorni per le primarie a modulo con 3 rientri
settimanali;
- massimo 2 giorni per le primarie a modulo con 2 rientri
settimanali.
E’ possibile
possibile richiedere la riduzione anche nel primo mese
d’inserimento.
d’inserimento
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70 %

Le richieste di sospensione o riduzione mensile per assenze non sono applicabili d’ufficio: i genitori
devono presentare la richiesta e la dichiarazione della mancata frequenza, compreso il primo mese
d’inserimento entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.
La richiesta può essere inviata direttamente ai Servizi educativi, scolastici e sociali anche a mezzo
fax al numero 051 598211 oppure per e-mail a scuola@comune.casalecchio.bo.it o recandosi
direttamente presso lo Sportello Semplice del Comune.
RIDUZIONI INDIVIDUALI
Le riduzioni individuali non sono cumulabili fra loro (solo per i residenti)
Tipologia

Requisito

Riduzione tariffa di competenza

Riduzione Pluriutenza

più figli iscritti al servizio di mensa scolastica (non esenti) e/o Nido

10% per ciascun iscritto

Riduzione per bambini con
grave disabilità

Certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92

50%

RINUNCE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA
Le rinunce alla mensa, anche in caso di ritiro da Scuola, vanno presentate allo Sportello Semplice del
Comune, o comunicate direttamente al Servizio educativo, scolastico e sociale comunale tramite:
fax
al
numero
051
598211
e-mail:
scuola@comune.casalecchio.bo.it
PEC:
servizieducativi.casalecchio@cert.provincia.bo.it
Le rinuncia al servizio avrà valore, ai fini dell’addebito dei pagamenti, dal mese successivo a quello di
comunicazione scritta da parte del genitore.
ESENZIONI PARZIALI DALLA RETTA DI MENSA SCOLASTICA
E’ prevista inoltre la possibilità, in casi particolari e per nuclei familiari in condizione di grave disagio
socio economico, di ottenere l’esenzione parziale dal pagamento delle rette.
L’esenzione parziale dal pagamento delle tariffe, pari al 50% della retta minima di mensa scolastica
attribuita, è un’agevolazione straordinaria che il Responsabile del Servizio può disporre, al termine di
un’apposita istruttoria, in presenza di situazioni di indigenza o di gravissima precarietà economica tale per
cui il nucleo familiare non sia nelle condizioni di sostenere le esigenze minime di mantenimento del
minore, attestate dai competenti Servizi Sociali. Per le domande di esenzione è necessario rivolgersi allo
sportello comunale Semplice per fissare preventivamente un appuntamento con il Servizio educativo,
scolastico e sociale comunale a partire dal 24 giugno 2019.
Casalecchio di Reno, 27 giugno 2019
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Amodio
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