
 

 

Comune di Medicina 

 SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

Via Pillio 1- Medicina  

tel. 051 6979244- 246-247-282; fax. 051 6979321 
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

REFEZIONE SCOLASTICA 
La domanda per attivare il servizio va presentata dai genitori dei bambini iscritti al primo anno: delle scuole 

dell’infanzia – delle scuole primarie – della scuola secondaria di 1^ grado e sarà valida, salvo ritiro, per tutta 

la durata del ciclo scolastico (sino al termine della Scuola dell’Infanzia, sino alla classe 5^ della Scuola 

Primaria, sino alla classe 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado); dopo un ritiro, deve essere ripresentata. 
 

L’iscrizione presuppone la regolare frequenza al servizio chiesto, situazioni diverse devono essere comunicate 

in forma scritta indicando i giorni (fissi) in cui si chiede di usufruire della refezione scolastica. 
 

In caso di situazioni ed esigenze familiari sopravvenute è possibile usufruire temporaneamente del servizio di 

refezione, previa iscrizione e per un periodo non inferiore a 5 giorni consecutivi. 
 

L’assenza dei bambini è rilevata dal personale scolastico e comunicata al centro pasti entro le ore 9,00. 
 

Il genitore di un bambino iscritto al servizio, presente a scuola ma che non rimane per il pasto, deve 

comunicare l’assenza per iscritto all’insegnante; ciò per avere, in caso di errore, annullato l’addebito del 

pasto. L’eventuale contestazione del numero dei pasti addebitati deve essere effettuata con mail all’indirizzo: 

rettescolastiche@comune.medicina.bo.it entro l’anno scolastico di riferimento. 
 

L'utente che risulti fruire del Servizio, senza aver presentato regolare richiesta, è considerato automaticamente 

iscritto ai fini dei relativi addebiti e deve sanare la propria posizione inviando regolare richiesta. 

TARIFFE ANNO 2023 

Il sistema tariffario prevede l’addebito di una quota per ogni pasto ordinato. 

Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado la tariffa è 

€. 5,70 a pasto 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2023  
- per il mese di gennaio 2023 riferimento all’ISEE/ D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica con validità 

fino al 31 dicembre 2022;  
- per il periodo febbraio – dicembre 2023 riferimento all’ISEE/ D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica 

in corso di validità. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione tariffaria con decorrenza febbraio 
2023, occorre presentare richiesta entro il 28/2/2023. Se la richiesta di agevolazione viene presentata 
dopo il termine del 28/2/2023, la stessa sarà applicata dal mese successivo alla presentazione 

  Tariffa  Tariffa a pasto per 2° Tariffa a pasto per  

  a pasto  Figlio  quando 3°Figlio e Successivi  

    entrambi iscritti ai quando tutti iscritti  

    servizi di refezione o ai servizi di refezione  

    nido    o nido  

Esonero Totale - E’ previsto solo per casi         

sociali   con   riferimento   a   specifiche 
€. 0 

  
€. 0 

 
€. 0 

 

relazioni dell’Assistente Sociale. 
    

        

ISEE per prestazione agevolate rivolte ai         

minori inferiore o uguale a €. 6.000,00.= €. 2,65   €. 2,65  €. 2,65  

ISEE per prestazione agevolate rivolte ai         

minori da €. 6.001,00.= a €. 12.000,00.= €. 5,30   €. 4,24  €. 3,18  

ISEE per prestazione agevolate rivolte ai         

minori da €.12.001,00.= a €. 25.000,00.= €. 5,70   €. 4,56  €. 3,42  
 

Ad ogni sollecito di pagamento fissato ogni 15 del mese, antecedente all’iscrizione a ruolo e per importi superiori 

ad euro 60,00 verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 10,00 per il recupero delle spese sostenute 

dall’Amministrazione Comunale, sia di notifica che amministrative. 

Qualora non vi sia riscontro al sollecito nell’interesse di tutti gli utenti e di tutti i cittadini, verranno assunti i 

provvedimenti previsti dai regolamenti e dalle delibere comunali: 

1) Iscrizione a ruolo coattivo delle somme sollecitate e non riscosse, compresa la maggiorazione di spesa 

2) Esclusione degli utenti morosi dall’eventuale erogazione di contributi e benefici fino al rientro del debito 

3) Sospensione dal servizio in caso di mancato pagamento grave e reiterato nei seguenti casi: 

a) mensa scolastica: rilevazione del saldo negativo del pre-pagato per un importo superiore ad euro 300 

b) trasporto scolastico: a seguito di mancato pagamento dopo l’invio del secondo sollecito 


