SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
IL PASTO A SCUOLA IN 5 MOSSE
 La DOMANDA
Il genitore che vuole far mangiare il/la proprio/a figlio/a a mensa dovrà compilare l’apposito modulo d’iscrizione,
disponibile on line sul sito del Comune di Macerata al seguente collegamento PIATTAFORMA ON LINE (link:
http://37.206.216.84/sicare/esimeal_login.php) previa registrazione del genitore, oppure, recandosi personalmente
presso il Servizio Servizi alla Persona - Scuola, verrà aiutato ad effettuare l’iscrizione sul portale e che comunque va
effettuata entro la data del 30/10/2017 per chi usufruisce del servizio dall’inizio dell’anno scolastico. Per chi inizierà
successivamente, la domanda va presentata entro il 30 del mese di inizio di utilizzo.
È necessario CONFERMARE E COMPILARE ON LINE IL MODULO PER RINNOVARE la domanda anche
per i bambini che lo scorso anno erano già iscritti a mensa.
Come lo scorso anno la tariffa della mensa è articolata in base al valore ISEE dell’anno in corso; la domanda per
essere completa dovrà pertanto indicare il valore ISEE 2017 valido fino al 31/12/2017. A gennaio e comunque entro e
non oltre il 28/02/2018 dovrà essere inserito il valore ISEE 2018 che poi scadrà il 15/01/2019. Laddove non venisse
indicato nessun valore si intenderà la non volontà di presentazione dell’ISEE e pertanto verrà applicata la tariffa
massima.
PER GLI ISEE INFERIORI A € 6200,00 QUINDI CON DIRITTO ALL’ESONERO TOTALE DAL
PAGAMENTO, LA DOMANDA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRESENTATA PRESSO IL
SERVIZIO SCUOLA SU MODULO APPOSITO ENTRO IL 30/10/2017.
Il Servizio viene erogato anche laddove non venga presentata regolare domanda; la tariffa applicata nel suddetto
caso sarà quella massima fino alla regolarizzazione della posizione.
IL DEBITO CONTRATTO NELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE DOVRA’ ESSERE SALDATO
OBBLIGATORIAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 30/09 PER NON INCORRERE NEL RECUPERO
COATTIVO DELLE SOMME DOVUTE.
IL CREDITO REDISUO, INVECE, E PERTANTO ANCHE IL CREDITO CHE DOVESSE RISULTARE A
SEGUITO DEL VERSAMENTO PER LA COPERTURA DI EVENTUALE DEBITO, VERRA’ INVECE PORTATO
AUTOMATICAMENTE ALL’ANNO SUCCESSIVO.

La CARD
A seguito della richiesta di servizio il genitore diventa titolare di un numero di matricola che identifica la sua
posizione nella anagrafica del sistema informatico. Questo numero deve essere utilizzato per il pagamento del servizio.
La card riportante il numero di matricola è unica anche in caso di più figli che mangiano a mensa.

Il PAGAMENTO
Il pagamento dei pasti dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• recandosi in una delle filiali di Macerata di Banca Marche e mostrando la card;
• con bonifico bancario da altra banca o tramite internet banking, indicando l’IBAN di accredito:
IT73I0605513401000000022019 e nella causale il numero di matricola seguito dal cognome e nome del titolare
così come riportati sul fronte della card;
 La PRENOTAZIONE DEL PASTO
Per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria 1° grado)
La richiesta dei pasti è fatta da ciascuna scuola tramite gli operatori della scuola che rilevano quotidianamente le
prenotazioni degli alunni e le inviano alle cucine entro le 9,45.
La scuola pertanto dovrà garantire che entro quest’ora il personale ATA provveda alla rilevazione delle
presenze dei fruitori del servizio.
In caso di eventuale ritardo o uscita anticipata dell’alunno/bambino da scuola sarà cura e interesse del genitore
informare il personale delle mense scolastiche incaricato della rilevazione delle presenze a mensa per rettificare i dati
già trasmessi.

 Il CONTROLLO
I genitori, accedendo al sistema informatico delle mense attraverso il sito del Comune di Macerata e tramite l’APP
“menseverdebioMacerata”, che è possibile ricercare su Google Play o sul sistema AiOS anche con “ICCS”, e
inserendo le proprie credenziali, possono in qualsiasi momento verificare la propria posizione e in particolare:
• i pasti consumati mese per mese;
• i pagamenti effettuati a favore del Comune di Macerata
• la propria situazione contabile, in altre parole il credito o il debito maturato per la fruizione del servizio mensa
• eventuali altre informazioni che saranno inserite dall’Ufficio.
IMPORTANTE:


inserire nel modello il proprio ISEE 2017 e poi entro il 28/02/2018 ISEE 2018. In mancanza di tale
indicazione verrà applicata la tariffa massima



la tempestiva comunicazione di eventuali ritardi nell’ingresso a scuola o di uscite anticipate;



saldare entro il 30/09 il debito dell’anno precedente per non incorrere nel recupero coattivo

RIPORTIAMO LE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
- SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA

fasce isee

0 - 6200
6200,01 -7500
7500,01-15000
15000,01-30000
30000,01-40000
40000,01-50000
Maggiore 50000

tariffa
ordinaria
per pasto
€€ 1,80
€ 3,00
€ 3,40
€ 3,60
€ 3,90
€ 4,20

tariffa
ridotta
per il 2°
figlio a
mensa
€€ 1,44
€ 2,40
€ 2,72
€ 2,88
€ 3,12
€ 3,36

tariffa
ridotta per
il 3° figlio a
mensa
€€ 1,26
€ 2,10
€ 2,38
€ 2,52
€ 2,73
€ 2,94

Ai bambini non residenti con ISEE inferiore a 15.000,00 si applica la tariffa unica di € 3,00. Per ISEE
superiore a 15.000,00 si applicano le tariffe di cui alla tabella che precede, con esclusione delle riduzioni
per il secondo e terzo figlio a mensa.
Al bambino disabile residente nel Comune di Macerata si applica la tariffa unica di € 1,80 a pasto
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

fasce isee
0 - 6200
6200,01 -7500
7500,01-15000
15000,01-30000
30000,01-40000
40000,01-50000
Maggiore 50000

tariffa
ordinaria
per pasto
€€ 2,00
€ 3,30
€ 3,70
€ 4,10
€ 4,50
€ 4,80

tariffa
tariffa
ridotta per ridotta per
il 2° figlio il 3° figlio a
a mensa
mensa
€€€ 1,60
€ 1,40
€ 2,64
€ 2,31
€ 2,96
€ 2,59
€ 3,28
€ 2,87
€ 3,60
€ 3,15
€ 3,84
€ 3,36

Ai bambini non residenti con ISEE inferiore a 15.000,00 si applica la tariffa unica di € 3,30. Per ISEE
superiore a 15.000,00 si applicano le tariffe di cui alla tabella che precede, con esclusione delle riduzioni
per il secondo e terzo figlio a mensa.
Al bambino disabile residente nel Comune di Macerata si applica la tariffa unica di € 2,00 a pasto.

