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Prot. n.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Isola del Giglio, lì 09/05/2014

Ai genitori degli Alunni iscritti alla Scuola Primaria
Oggetto: Iscrizione al Servizio di Ristorazione Scolastica - Anno scolastico 2014/15.

Nei prossimi mesi saranno ultimati anche i lavori di adeguamento alle vigenti
normative in materia di sicurezza dell’edificio scolastico di Giglio Castello e come tutti gli
anni questa Amministrazione intende organizzare il servizio di Ristorazione Scolastica per
gli alunni della scuola primaria frequentanti l'anno scolastico 2014 - 2015.
Detto servizio, finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività
scolastica per l'intera giornata, rientra ai sensi di legge tra quelli a “domanda individuale” e
come tale gli utilizzatori sono chiamati a corrispondere una tariffa che di anno in anno
viene determinata dal Comune.
Le difficoltà finanziarie limitano fortemente l’autonomia degli enti locali sul versante
contabile obbligandole al rispetto del “patto di stabilità” per non vedersi ridotte le entrate da
parte dello Stato con conseguente riduzione dei servizi ai cittadini.
Oggi si pone l’alternativa se mantenere inalterata la tariffa già posta a carico di ogni
singolo utilizzatore per l’anno scolastico 2013-2014 o, vincolati al rispetto del patto di
stabilità, aumentarla.
La scelta fatta dalla Giunta Comunale di aumentare detta tariffa fino ad un massimo
del 64% del costo a pasto, se pure dolorosa, si è resa necessaria per continuare a
mantenere quei servizi indispensabili a garantire ai cittadini di questo Comune una
migliore qualità della vita.
Resta inteso che la quota suddetta sarà differenziata in rapporto alle diverse fasce
ISEE, di seguito specificate, al fine di garantire la dovuta proporzionalità delle medesime
rispetto alle condizioni socio economiche di tutti i nuclei familiari:
fascia

ISEE

Incidenza percentuale sul costo a
pasto posta a carico degli utenti

Sono esenti dal pagamento gli alunni diversamente abili con relativa certificazione, i
bambini che fanno parte di un nucleo familiare assistito dal Servizio Sociale ASL, previa

richiesta corredata da specifica relazione del Servizio Sociale.
Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni della scuola primaria che intendono
aderire al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno 2014-2015 a presentare la
domanda di iscrizione entro e non oltre il giorno 31 maggio 2014.
I moduli di iscrizione, allegati alla presente, sono anche disponibili presso l’Area
Amministrativa di questo Comune e pubblicati sul sito internet all’indirizzo
www.comune.isoladelgiglio.gr.it.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
-

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune;
Tramite posta all’indirizzo: Comune di Isola del Giglio, Via Vittorio Emanuele, 2 58012 Giglio
Castello (in questo caso vale la data di arrivo al protocollo del Comune)
Tramite e-mail all’indirizzo: comuneisoladelgiglio@pcert.it

Si precisa che:
In caso di dieta speciale, è necessario presentare:
-

Domanda di iscrizione al servizio;
Modulo “Richiesta Dieta Speciale”;
Certificato medico (solo nel caso di allergie o intolleranze alimentari);

In caso di agevolazione tariffaria, è necessario presentare:
-

Domanda di iscrizione al servizio;
Domanda di agevolazione tariffaria;
Dichiarazione sostitutiva ISEE anno 2013;

Ad ogni buon fine si allega copia del menù dei cibi che saranno distribuiti agli alunni della
scuola primaria di Giglio Castello.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, telefonare all'ufficio segreteria del comune di
Isola del Giglio al n. 0564 806064 e selezionare l'interno che viene indicato dalla segreteria
telefonica.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Aldo Bartoletti)

