
 

Prot. N  2968/B1   

                                                                                                                             

Oggetto: adempimenti per usufruire del servizio mensa

Si comunica alle famiglie che, dopo 

02/10/2017 del Comune di  Napoli 

on-line resterà senza alcun effetto finché non verrà abilitata dalla 

refezione scolastica potrà essere fruito soltanto a seguito della definizione completa della procedura. 

Esenzioni 

Per l'a.s. 2017/2018 il Consiglio Comunale ha previsto l'esenzione dal pagamento della quota contributiva 

per il servizio di refezione scolastica nei seguenti casi:

a. alunno diversamente abile in situazione di gravità (L.104/92

competente Ufficio Sanitario dell'A.S.L., appartenente a nucleo familiare il cui valore ISEE non risulti 

superiore a € 24.000,00;  

b. alunno riconosciuto invalido dall'apposita Commissione dell'ASL, 

valore ISEE non risulti superiore a € 24.000,00;

c. alunno appartenente a nucleo familiare con valore ISEE fino a 

socio-economico-ambientale, in carico ai Centri Servizi Sociali Territoriali.

 

Per il riconoscimento dell'esenzione nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), ad integrazione della 

domanda presentata on-line, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale deve presentare alla scuola di 

 

    Napoli, 16/10/2017

                                                                                                                                                                       

Ai genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria

COMUNICAZIONE N°29 

 

adempimenti per usufruire del servizio mensa 

dopo l’adesione al servizio mensa, come da   circolare 

Napoli – Servizio Diritto all’istruzione,  la domanda di iscrizione compilata 

line resterà senza alcun effetto finché non verrà abilitata dalla segreteria della scuola

refezione scolastica potrà essere fruito soltanto a seguito della definizione completa della procedura. 

2017/2018 il Consiglio Comunale ha previsto l'esenzione dal pagamento della quota contributiva 

per il servizio di refezione scolastica nei seguenti casi: 

alunno diversamente abile in situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3) accertata e 

competente Ufficio Sanitario dell'A.S.L., appartenente a nucleo familiare il cui valore ISEE non risulti 

alunno riconosciuto invalido dall'apposita Commissione dell'ASL,  appartenente a nucleo familiare il cui 

€ 24.000,00;  

alunno appartenente a nucleo familiare con valore ISEE fino a  € 2.500,00 e in condizioni di grave disagio 

ambientale, in carico ai Centri Servizi Sociali Territoriali.     

Per il riconoscimento dell'esenzione nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), ad integrazione della 

line, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale deve presentare alla scuola di 

 

Napoli, 16/10/2017                                                       

                                           

Ai genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ai docenti  

Al DSGA 

 

circolare 0742231 del 

a domanda di iscrizione compilata 

segreteria della scuola ed il servizio di 

refezione scolastica potrà essere fruito soltanto a seguito della definizione completa della procedura.  

2017/2018 il Consiglio Comunale ha previsto l'esenzione dal pagamento della quota contributiva 

art.3 c.3) accertata e certificata dal 

competente Ufficio Sanitario dell'A.S.L., appartenente a nucleo familiare il cui valore ISEE non risulti 

appartenente a nucleo familiare il cui 

€ 2.500,00 e in condizioni di grave disagio 

Per il riconoscimento dell'esenzione nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), ad integrazione della 

line, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale deve presentare alla scuola di 



frequenza  apposita istanza in carta sempl

della  certificazione rilasciata dal competente Ufficio Sanitario dell'

riconosciuto l'invalidità. In tal caso la scuola, acquisita ed esaminata la docum

direttamente a riconoscere l'esenzione all'interessato. 

Per il riconoscimento dell'esenzione nel caso di cui alla precedente lett.c), ad integrazione della domanda 

presentata on-line, è necessario presentare alla scuola di frequenza 

corredata da copia dell'attestazione ISEE. 

Tale istanza verrà trasmessa dalla scuola al Servizio Attività Amministrative della Municipalità che, 

effettuate le verifiche di merito, darà comunicazione alla scuola del rico

l'alunno.  

 

L'esenzione si riferisce alla quota contributiva mensile e non è estesa al pagamento dell'importo di 

previsto quale contributo per l'organizzazione generale del servizio

 

Sono assicurati, su richiesta,  menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o 

per motivi religiosi/culturali. 

 

Entro il 27 ottobre p.v. le famiglie sono attese  negli uffici di segreteria per la convalida del

servizio mensa.   

 

 

apposita istanza in carta semplice, corredata da copia della nuova attestazione ISEE e da copia 

certificazione rilasciata dal competente Ufficio Sanitario dell'A.S.L. ovvero dalla Commissione che ha 

In tal caso la scuola, acquisita ed esaminata la docum

direttamente a riconoscere l'esenzione all'interessato.   

Per il riconoscimento dell'esenzione nel caso di cui alla precedente lett.c), ad integrazione della domanda 

line, è necessario presentare alla scuola di frequenza  istanza motivata in carta semplice, 

corredata da copia dell'attestazione ISEE.  

Tale istanza verrà trasmessa dalla scuola al Servizio Attività Amministrative della Municipalità che, 

effettuate le verifiche di merito, darà comunicazione alla scuola del riconoscimento dell'esenzione per 

L'esenzione si riferisce alla quota contributiva mensile e non è estesa al pagamento dell'importo di 

previsto quale contributo per l'organizzazione generale del servizio. 

menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o 

e famiglie sono attese  negli uffici di segreteria per la convalida del
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ice, corredata da copia della nuova attestazione ISEE e da copia 

ovvero dalla Commissione che ha 

In tal caso la scuola, acquisita ed esaminata la documentazione, provvede 

Per il riconoscimento dell'esenzione nel caso di cui alla precedente lett.c), ad integrazione della domanda 

istanza motivata in carta semplice, 

Tale istanza verrà trasmessa dalla scuola al Servizio Attività Amministrative della Municipalità che, 

noscimento dell'esenzione per 

L'esenzione si riferisce alla quota contributiva mensile e non è estesa al pagamento dell'importo di €.15,00 

menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o 

e famiglie sono attese  negli uffici di segreteria per la convalida dell’adesione al 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  
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