
 

 

 

 AI SIGG. GENITORI 
AI  SIGG.  DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
AGLI ALUNNI  

 
COMUNICAZIONE N°26/18  

 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2017/2018: SERVIZIO MENSA.  
 SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA. 

Con delibera n. 20 del 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha stabilito che per 

il servizio di refezione per l’anno scolastico 2017/2018, a parziale copertura del 

costo complessivo sostenuto dal Comune di Napoli, è prevista una corresponsione  

di un contributo da parte delle famiglie con l’applicazione delle tariffe a pasto 

secondo il valore dell’indicatore I.S.E.E.  

 ISEE TARIFFA A PASTO   

1) DA € 0,00 A € 2.500,00 € 0,75 

2) DA € 2.500,01 A € 5.000,00 € 1,00 

3) DA € 5.000,01 A € 8.750,99 € 1,30 

4) DA € 8.751,00 A € 12.500,99 € 2,00 

5) DA € 12.501,00 A € 16.750,99 € 2,70 

6) DA € 16.751,00 A € 18.750,99  € 3,00 

7) DA € 18.751,00 A € 25.750,99 € 3,50 

8) OLTRE € 25.751,00 € 4,50 

 

Inoltre, è previsto il versamento – all’atto dell’iscrizione – dell’importo di 

€ 15.00, quale contributo per l’organizzazione generale del servizio.  

PROCEDURE RELATIVE ALL’ADESIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALLA 

CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI 

Per accedere al servizio di refezione scolastica il genitore o chi esercita la 
patria potestà genitoriale deve provvedere ad effettuare l'iscrizione on-line 
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compilando un modulo di domanda disponibile accedendo alla home page del sito 
del Comune di Napoli. E' indispensabile che l'utente disponga di un indirizzo e-mail. 

Una volta entrati nella pagina dedicata, il sistema richiede una registrazione 
che può essere effettuata inserendo i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo 
e-mail personale. Completata questa prima fase della procedura il sistema invierà 
un messaggio di posta elettronica contenente la password  di accesso. 

Ritornando sulla pagina del sito del Comune di Napoli ed inserendo il codice 
fiscale e la password ricevuta é possibile accedere al modulo per l'iscrizione. Dopo 
il primo accesso la password potrà essere modificata e sarà conosciuta 
esclusivamente dall'utente. 

Sarà quindi possibile completare la compilazione della domanda con tutte le 
altre informazioni necessarie. 

Per poter fruire delle tariffe agevolate da 1 a 7 é indispensabile che nella 
domanda vengano inseriti i dati (n° di protocollo e data di presentazione della DSU 
- Dichiarazione Sostitutiva Unica) dell'attestazione ISEE rilasciata ai sensi  del 
D.P.C.M. n.159/2013, in corso di validità, relativa alla situazione economica del 
nucleo familiare di cui fa parte l'alunno che dovrà accedere al servizio di refezione 
scolastica. Tali dati saranno, poi, verificati con la banca dati dell'INPS. 
L'inserimento di informazioni errate o che non sarà possibile rettificare d'ufficio, 
comporterà l'inserimento in fascia 8. 

Coloro che non intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie dovranno 
limitarsi a non compilare i campi relativi all'attestazione ISEE. La mancata 
compilazione di tali campi comporta l'accettazione della collocazione in fascia 8. 

La domanda di iscrizione compilata on-line resterà senza alcun effetto finché 
non verrà abilitata dalla segreteria della scuola.  

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

 
PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEI PASTI 

Entro le ore 09.00 il personale della scuola rileva le presenze degli alunni e 

le inserisce nel database. La presenza – salvo preventiva comunicazione  di motivi 

ostativi alla refezione fatta dalla scuola - vale come prenotazione ed il costo del 

pasto viene direttamente addebitato. Alla fine di ogni mese la scuola provvederà 

ad inserire nel programma il numero di pasti distribuiti agli alunni e su tali dati 

verrà calcolato l’importo dovuto dai genitori quale contribuzione al servizio. 

TARIFFE 

Per usufruire delle tariffe agevolate [da 1 a 7] è necessario presentare i dati 

attestazione ISEE così come riportato precedentemente. La mancata presentazione 

dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa intera [fascia 8]. La 

mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa 

intera [fascia 8]. 
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PAGAMENTI 

Il software per la gestione della contribuzione per il servizio di refezione 

scolastica consente il pagamento personalizzato in funzione del numero dei pasti 

effettivamente consumati.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il versamento della quota contributiva può avvenire esclusivamente secondo le 
seguenti modalità:   

  

Bollettino Postale di versamento precompilato "896" consegnato dalla scuola. Il 
versamento va effettuato esclusivamente presso gli sportelli di Poste Italiane Spa 
o altri uffici postali abilitati 
 

 

Bonifico Bancario. In alternativa al Bollettino precompilato è possibile effettuare 
il pagamento anche con bonifico bancario.  Per permettere al sistema di 
riconoscere l'utente e caricare automaticamente  l'importo versato, bisogna 
inserire correttamente oltre all'IBAN IT25B0760103400000013832803 e 
all'IMPORTO, anche la CAUSALE che deve necessariamente essere identica a quella 
riportata nella lettera consegnata insieme al bollettino. 

 
Pagamento attraverso il sistema PagoPA 
 

Non sono ammesse altre forme di pagamento 
Le ricevute dei versamenti vanno conservate dall'utente ed esibite  solo su 
richiesta.  
 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

Per l'anno scolastico 2017/2018, per le famiglie nelle quali due o più figli si 

avvalgano contemporaneamente del servizio di mensa scolastica erogata dal 

Comune di Napoli, si applica la riduzione del 30% della quota contributiva dovuta 

per i secondi e  successivi figli.   

Per gli alunni stranieri appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio per i 

quali non possa essere prodotta attestazione ISEE è prevista l'applicazione della 
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tariffa agevolata corrispondente alla fascia di contribuzione correlata ad un valore 

ISEE da € 0,00 a € 2.500,00. 

ESENZIONI 

Per fruire dell’esenzione nei casi previsti dalla Circolare: 

a) alunni diversamente abili in situazione di gravità appartenenti a nucleo 

familiare il cui reddito ISEE non risulti superiore a € 24.000,00; 

b) alunni invalidi appartenenti a nucleo familiare il cui reddito ISEE non 

risulti superiore a € 24.000,00; 

 c) alunni appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE pari a € 0,00 e in 

condizioni di grave disagio socio – economico - ambientale, in carico ai Centri 

Servizi Sociali Territoriali. 

La documentazione richiesta dalla Circolare, necessaria al riconoscimento 
dell’esenzione, deve essere preventivamente presentata alla Segreteria della 
Scuola. 

Per quanto non riportato si fa riferimento alla nota del Comune di Napoli 

Prot. N. 2017 0742231 del 02.10.2017 che si allega. 

SERVIZIO MENSA IC CAMPO DEL MORICINO 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto (Ada Negri, S. Eligio e 

Umberto I) fruiranno della refezione scolastica per 5 giorni settimanali.  

Gli alunni della Scuola Primaria Ada Negri fruiranno della refezione scolastica 

per 3 giorni settimanali. 

Gli alunni delle classi III, IV, V della Scuola Primaria S. Eligio fruiranno della 

refezione scolastica per 4 giorni settimanali per le classi. Gli alunni delle classi 

prime e seconde (tempo pieno) fruiranno della refezione scolastica per 5 giorni 

settimanali. 

Gli alunni della Scuola Primaria Umberto I (tempo pieno) fruiranno della 

refezione scolastica per 5 giorni settimanali. 

Napoli 06.10.2017 

 

Il Dirigente Scolastico 
       dott. Carmine Negro 

 
 


