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Modena, 10.01.18 

Prot. 3716 

 - Ai genitori dei bambini in fase di iscrizione alla 

scuola primaria per l’a.s. 18/19; 

- Ai dirigenti scolastici; 

- Ai docenti; 

- Al personale collaboratore scolastico. 

 
Oggetto: informazioni sul servizio di ristorazione scolastica. 
 
 
 Fin dalla fase di iscrizione alla scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19, si ritiene utile fornire le 
principali informazioni riguardanti il funzionamento del servizio di ristorazione scolastica, servizio di cui 
vostro/a figlio/a può avvalersi in tutte le scuole a tempo pieno, previa iscrizione nel modo di seguito indicato. 
 

 ATTENZIONE: le informazioni di seguito descritte sono quelle attualmente vigenti per il 
corrente anno scolastico. Eventuali modifiche (per esempio: costo del pasto, modalità di pagamento, 
valore Isee per la tariffa agevolata, ecc) saranno segnalate da apposita comunicazione scritta inviata in fase 
di avvio dell’anno scolastico 2018/19. 
 

 Il servizio di ristorazione scolastica sarà attivato a partire dal mese di settembre 2018 per tutti gli 
alunni delle scuole primarie a tempo pieno, nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani. 

 

La prenotazione dei pasti avviene giornalmente a cura del personale scolastico sulla base delle 
richieste degli alunni. 

Il costo del singolo pasto a carico dell’utente per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a € 5,00.  
 Il pasto verrà comunque conteggiato e, quindi, addebitato qualora il minore venga ritirato da scuola 

per malessere o altri gravi motivi dopo le ore 10,00. 
 
I genitori degli alunni in fase di iscrizione alle classi prime che intendono richiedere il 

servizio di ristorazione scolastica dovranno procedere all’iscrizione degli stessi compilando il 
modulo on-line sul sito www.comune.modena.it/istruzione, il cui  link sarà presente anche 
nell’apposita sezione all’interno del modulo on line ministeriale di iscrizione alla classe prima. 

 
 L'iscrizione al servizio ha validità fino alla fine del ciclo scolastico e non sarà più necessario 

ripresentare domanda di iscrizione negli anni successivi; il genitore, qualora decida di non avvalersi più della 
ristorazione, può rinunciare al servizio in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all’ufficio 
“Ristorazione”. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
 Ogni 2 mesi, a consuntivo sulla base dei pasti prenotati a scuola, verrà emesso un avviso di 
pagamento PagoPa che sarà recapitato direttamente alle famiglie  per posta. 

L’avviso sarà intestato al genitore che ha sottoscritto la richiesta d’iscrizione al servizio di ristorazione 
scolastica, salvo diversa e specifica comunicazione scritta. 
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Il genitore può richiedere, in alternativa, l'addebito diretto sul conto corrente (SEPA). Per farlo è 
necessario che l’intestatario del bollettino invii le coordinate Iban sulle quali vuole sia attivata la delega (e 
sulle quali deve essere autorizzato ad operare) tramite posta elettronica a ristorazione@comune.modena.it: 
l’ufficio invierà successivamente via mail la delega da sottoscrivere che deve essere reinviata, sempre via 
mail, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l’intestatario può recarsi, 
su appuntamento, allo sportello dell'ufficio Ristorazione scolastica con le coordinate Iban sulle quali vuole sia 
attivata la delega (e sulle quali deve essere autorizzato ad operare). 

Gli avvisi di pagamento saranno sempre riferiti all’anno scolastico in corso e i pagamenti andranno 
effettuati entro le scadenze indicate. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, al genitore verrà 
inviato apposito atto di ingiunzione; la somma dovuta sarà maggiorata di una quota pari al saggio di 
interesse legale aumentato del 3%  in relazione ai giorni di ritardato pagamento  a titolo di interessi, oltre a 
€ 10,00 a titolo di rimborso spese per ogni azione di sollecito e messa in mora.  

 

RIDUZIONI 
 

I nuclei familiari residenti nel Comune di Modena in condizioni economiche disagiate possono 
richiedere un’agevolazione in forma di una riduzione non superiore al 60% sul prezzo del singolo pasto, 
presentando apposita richiesta corredata di attestazione Isee calcolato ai sensi del D.P.C.M n° 159/2013. 

 Le modalità di consegna dell’attestazione, così come le tempistiche e il limite massimo di valore Isee 
per accedere alla riduzione per l’anno scolastico 2018/19 saranno segnalati da apposita comunicazione 
scritta inviata a tutte le famiglie. 

 Si ricorda che ai fini del calcolo del valore Isee per i nuclei famigliari formati da genitori non 
coniugati e non conviventi ma che abbiano entrambi riconosciuto il minore per il quale si richiede 
l’assegnazione di una tariffa inferiore alla massima, si rimanda a quanto previsto dal D.P.C.M n° 159/2013 e, 
nella fattispecie, è necessario presentare l’attestazione per il calcolo del valore Isee per prestazioni rivolte a 
minori, comprensiva della componente aggiuntiva di cui all’art. 7 del decreto stesso.  
  La presentazione di un’attestazione Isee priva dei dati patrimoniali e/o reddituali dell’altro genitore, 
senza che sussistano le condizioni previste dall’articolo 7 comma 1 lettere c), d), e) del suddetto decreto, o 
con un nucleo anagrafico diverso rispetto a quanto presente negli archivi anagrafici comunali, non permette 
l’assegnazione della tariffa agevolata. 
 

L'assenza dell'attestazione ISEE correttamente calcolata non consente di accedere alla riduzione del 
costo del servizio. 

 
DIETE SPECIALI 

 
 

L’eventuale richiesta di diete speciali, sia di carattere medico che di carattere etico-religioso, dovrà 
essere segnalata alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di competenza mediante la compilazione 
dell’apposito modulo ed allegando il certificato medico, se richiesto.  

Il modulo è reperibile sia presso la segreteria della scuola che sul sito del settore Istruzione alla voce 
“Modulistica”. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Ristorazione ai contatti sotto riportati.  
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Cordiali saluti. 

Il responsabile del servizio  

         
Uffici presso i quali è possibile recarsi per compilare il form online per il servizio di ristorazione: 

 

Ufficio Indirizzo Contatti Modalità di accesso Orari di apertura 

Associazione 
Alchemia 

Via Toniolo, 125 338.4145081 
Su appuntamento 
nei giorni e negli 

orari indicati 

Lunedì, mercoledì e giovedì 14.30-16.30 
Venerdì 17.00-19.00 

Informagiovani – 
Urp Piazza Grande 

Piazza Grande, 17 
059.20312 

piazzagrande@ 
comune.modena.it 

Su appuntamento 
nei giorni e negli 

orari indicati 

Lunedì e giovedì 
09.00-18.30  

Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 
9.00-13.00 

  

Sportello 
Informafamiglie 

Piazza Redecocca, 1 
c/o Circ. 1 

059.2033614 
059.2033616 

centro.famiglie@ 
comune.modena.it 

Su appuntamento 
nei giorni e negli 

orari indicati 

Lunedì e giovedì 
8.30-13.00 14.30-18.00 

Sportello 
Informafamiglie e 
genitori stranieri 

informati 

Largo Pucci, 14 
c/o Centro culturale 
multietnico Milinda 

059.315471 
milinda@ 

comune.modena.it 

Su appuntamento 
nei giorni e negli 

orari indicati 

Lunedì 17.00-19.00 
Venerdì 13.00-15.00 

 Centro Giovanile 
“Happen” 

Via Canaletto Sud, 
43/L 

059.7470538 
info@happen.mo.it 

Libero nei giorni e 
negli orari indicati 

Giovedì 16.00-18.00 

Centro Educativo 
Territoriale di 

Albareto 

Via Albareto, 568 
c/o Polisportiva 

Forese nord 

347.7717540 
info@cooperativagira 

sole.org 

Libero nei giorni e 
negli orari indicati 

Lunedì 16.00-18.00 

Ufficio “Informa 
Scuola” C/o 

M.e.mo “S. Neri” 
Viale J. Barozzi, 172 059.2034311 

Libero nei giorni e 
negli orari indicati 

Lunedì  9.00-13.00 14.00-17.00 
Giovedì 9.00-13.00 

My Net Garage 
c/o Palazzo S. 

Chiara  
Via degli Adelardi, 4 

059.2034844 
334.2617216 

Solo su 
appuntamento  

\ 

Net Garage 2.0 
Strada S. Faustino, 

155 
059.2034844 
334.2617216 

Solo su 
appuntamento 

\ 

NetGarage@live Via Viterbo, 80 \ 
Libero nei giorni e 
negli orari indicati 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 15.00-

17.00 

Windsor Point 
Via S. Faustino, 

155/T 
059.345737 

Libero nei giorni e 
negli orari indicati 

Martedì 10.00-12.00 

Venerdì 17.30-19.30 

R-Nord Portierato 
Strada Attiraglio, 

7/A 

059.2033366 
passmo@comune.mode

na.it 

Libero nei giorni e 
negli orari indicati 

Lunedì 9.30-12.00 16.30-19.00 

Martedì, giovedì, venerdì 16.30-19.00 

Sabato 10.00-12.30 


