
Allegato (A

MODALITA'  DI  GESTIONE  E  DISPOSIZIONI  ATTUATIVE  PER  L'EROGAZIONE  DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E
DELLE  SCUOLE  PRIMARIE  DEL  COMUNE  DI  SIENA  PER  L’ANNO  SCOLASTICO
2022/2023.

ART. 1
 FINALITÀ

La mensa scolastica è un servizio di cui usufruiscono tutti gli alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia
e nelle scuole primarie presenti sul territorio del Comune di Siena e che le famiglie accettano al
momento dell'esercizio del diritto di scelta educativa, come confermato dalla Corte  di Cassazione
sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019e dalla Circolare del MIUR  n. 2270 del 9/12/2019.
Il  Comune,  quale  ente  locale  titolare  del  servizio,  garantisce,  in  raccordo  con  le  istituzioni
scolastiche  presenti  sul  territorio,  la  gestione  del  servizio  mensa  comprendente  anche  lo
sporzionamento dei pasti.
   

ART. 2
 RINUNCIA O VARIAZIONE

La richiesta del servizio di mensa scolastica si attiva al momento dell'iscrizione alla scuola grazie
alla comunicazione ed acquisizione della banca dati fra Istituti Comprensivi e Comune di Siena nel
pieno rispetto imposto dalla normativa vigente G.D.P.R. 679/2016 .
La rinuncia al servizio di mensa in corso di anno scolastico e/o qualsiasi variazione che potrebbero
incidere  sull'importo  della  quota  devono  essere  tempestivamente  comunicati  per  iscritto  alla
Direzione  Istruzione  e  Nuove  Generazioni-Istruzione  al  seguente  indirizzo  e-mail:
istruzione@comune.siena.it

ART.3  
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE - RIDUZIONE -  ESONERI - RIMBORSI

Le quote di compartecipazione indicate nella DGC n. 206 del 19/05/2022 sono rapportate alle fasce
ISEE ivi riportate e tengono conto delle famiglie residenti nel Comune di Siena, che presentano una
capacità reddituale meritevole di tutela.

Presupposto  indispensabile  per  fruire  delle  agevolazioni  tariffarie  è  l'attestazione  ISEE  per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni rilasciata dall'INPS.
L'Ufficio  Istruzione  assegnerà  la  quota  di  compartecipazione  al  servizio  mensa  scolastica  per
l'intero anno scolastico 2022-2023, sulla  base dell'indicatore economico attinto dalla banca dati
INPS entro il 31/08/2022.

Successivamente alla data del 31 agosto sarà premura delle famiglie trasmettere copia dell'ISEE -
per eventuali adeguamenti - all'Ufficio Istruzione per PEC  comune.siena@postacert.toscana.it  o
tramite e-mail all'indirizzo istruzione@comune.siena.it

Nel caso in cui un utente “non residente alla data del 31 agosto” si trasferisca nel Comune di Siena
sarà Sua cura trasmettere apposita comunicazione corredata dall'ISEE per effettuare il cambio quota
all'Ufficio  Istruzione  per  PEC  comune.siena@postacert.toscana.it  o  tramite  e-mail  all'indirizzo
istruzione@comune.siena.it
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Le riduzioni per più figli (residenti e non) che fruiscono contemporaneamente del servizio mensa
potranno  essere  richieste  con  apposita  istanza  utilizzando  la  modulistica  on-line   al  seguente
percorso: https://www.comune.siena.it/node/355

Le richieste di riduzione presentate successivamente al 15 Settembre 2022  saranno attribuite
soltanto dal mese indicato nella ricevuta della domanda, senza possibilità alcuna di ricalcolo
per i mesi precedenti.

Eventuali rimborsi, laddove spettanti, saranno sempre compensati con eventuali posizioni a debito
anche derivanti da anni precedenti. In tal caso sarà inviata apposita comunicazione alle famiglie.

Per le quote non corrisposte si  procederà al recupero nei confronti dei morosi secondo quanto
disposto dalla Legge 27/12/2019 n. 160.

ART.4
 FREQUENZA SCUOLE COMUNE DI ASCIANO

Per le famiglie residenti nel Comune Siena, i cui bambini frequentano le scuole nel Comune di
Asciano,  la  compartecipazione  alle  spese  della  mensa  scolastica  è  regolamentata  da  apposita
convenzione, che prevede il pagamento della quota direttamente al Comune di Asciano .

ART. 5
 PAGAMENTO QUOTE MENSA

Le somme dovute per la fruizione della mensa dell’anno scolastico in corso sono consultabili alla
pagina dei pagamenti on-line sul sito del Comune di Siena e scadono indicativamente  il giorno 25
del mese successivo a quello di riferimento (Esempio: il mese di ottobre deve essere pagato entro il
25 novembre).

Gli utenti del servizio possono procedere al pagamento del quantum dovuto  utilizzando  lo standard
nazionale PAGO PA attraverso la piattaforma del Comune di Siena – Servizi Online – Pagamenti,
accedendo  con  il  proprio  SPID  (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)  oppure  CNS  (  con
Smartcard abilitate all'utilizzo Carta d'identità elettronica, Carta Infocamere, Carta Postecert, Carta
Regionale dei Servizi) o  attraverso l'avviso di pagamento PagoPA.
Il sistema consente l’aggiornamento della situazione contabile visibile sulla pagina  personale on
line.

Al  fine  di  individuare  il  “referente/pagante”  per  il  minore  al  quale  inviare  “l'avviso  di
pagamento PagoPa” i genitori dovranno trasmettere apposita domanda  compilabile da lunedì
20 giugno 2022 -   al seguente percorso:
https://www.comune.siena.it/node/355
entro e non oltre la data del 31/08/2022. 
Si precisa che la richiesta sarà  considerata valida per tutto il ciclo scolastico.

A coloro che non presenteranno la domanda sarà assegnato d'ufficio un  “referente/pagante”
al quale faranno capo le ricevute, le detrazioni e le eventuali morosità.
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