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Durante l’anno scolastico l’Amministrazione Comunale di Sedrina assicura il servizio mensa 
agli alunni frequentanti la scuola primaria di Sedrina, il cui orario prevede il rientro  settimanale nella 
giornata del mercoledì ed eventuali altre giornate programmate dall’istituto. 

 
Per accedere al servizio è obbligatorio: 

 
1. presentare apposita domanda d’iscrizione all’ufficio protocollo entro la scadenza compilando il 

modulo stampato sul retro della presente; 
2. il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di una novità organizzativa legata alla 

prenotazione ed al pagamento dei pasti. Con il nuovo sistema, potrete acquistare per ogni 
utente (bambino) iscritto un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto 
consumato (vedi comunicazione allegata) 

3. l’’importo dei buoni resta invariato € 5,00 cadauno (o con riduzione ISEE se presentata al 
momento dell’iscrizione); 

 
Gli iscritti:sono tenuti alla regolare frequenza del servizio; 
Al raggiungimento del numero di 50 iscritti, il servizio potrebbe essere svolto su due turni, 

garantendo priorità di accesso al primo turno ai bambini più piccoli. 

Penalità : € 20,00 da versare all’atto di iscrizione per domande presentate dopo la scadenza 

Agevolazioni previste: solo per i residenti con ISEE inferiore ad € 30.000. 
La riduzione massima del 10%, proporzionale rispetto all’ISEE, sarà applicabile previa presentazione 
di idonea documentazione all’atto dell’iscrizione. In tal caso il costo unitario del pasto sarà comunicato 
dagli uffici comunali. 
Gli utenti già iscritti alla mensa scolastica non saranno ammessi per il nuovo anno scolastico in caso 
di posizioni debitorie aperte per il medesimo servizio, così come, per le eventuali posizioni debitorie 
che dovessero intervenire in corso d’anno, interverrà la sospensione del servizio. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria – telefono: 0345/57019. 
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