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AVVISO PUBBLICO 
(approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. 571/2020) 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Richiamati 
- la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze 

delegate” in base alla quale nel settore della scuola dell’obbligo i Comuni attuano diversi interventi tra cui “il 
servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato”; 

- il vigente Regolamento del servizio di ristorazione scolastica approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 04.09.2012; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05.05.2020 recante “Approvazione bilancio di previsione 
2020-2022 e relativi allegati - Aggiornamento Documento Unico di Programmazione(DUP) 2020-2022” in cui si 
da atto che sono confermate le quote di contribuzione per la ristorazione scolastica approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13.03.2019. 

 
Preso atto che l’Assessore alla Pubblica Istruzione, seppur nell’incertezza della data di riapertura delle scuole di 
ogni ordine e grado a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, ritiene opportuno programmare per tempo il 
servizio mensa per gli alunni che frequenteranno le scuole cittadine nell’anno scolastico 2020/2021. 

RENDE NOTO 

che sono aperte le iscrizioni al Servizio di mensa scolastica - A.S. 2020/2021 per gli alunni residenti e non residenti 

nel Comune di Oristano, frequentanti le Scuole cittadine dell’Infanzia e Primarie “a tempo pieno”. 

 

CRITERI PER ACCEDERE AL SERVIZIO 

Il servizio è disciplinato dal “Regolamento comunale per il Servizio di Mensa scolastica” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.09.2012, consultabile sul sito web istituzionale del Comune di 
Oristano al link https://www.comune.oristano.it/it/amministrazione/regolamenti/index.html?tematiche=scuola-
universita-e-ricerca. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di iscrizione alla mensa scolastica 2020/2021 deve essere presentata dal genitore dell’alunno o da chi 
ne detiene la responsabilità, dal 1° giugno 2020 al 31 luglio 2020 compilando l’apposita domanda online sul 
Portale telematico dei servizi scolastici del Comune di Oristano all’indirizzo https://oristano.simeal.it/sicare/benvenuto.php, 
cliccando sul pulsante “Nuova domanda per i servizi scolastici”. Per accedere al portale si consiglia di utilizzare 
browser tipo Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge aggiornati alle ultime versioni. Al Portale si 
accede anche dalla sezione tematiche del sito web istituzionale del Comune di Oristano 
https://www.comune.oristano.it/it/tematiche/scuola-universita-e-ricerca/. 

Per ciascun figlio per il quale si richiede il servizio mensa scolastica dovrà essere compilata un’apposita domanda. 

Alla domanda on-line deve essere allegata la seguente documentazione:  

1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
2. fotocopia del codice fiscale/tesserino sanitario del richiedente; 
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3. fotocopia del Consenso firmato al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’apposito 
Informativa; 

4. (solo per coloro che devono seguire una dieta speciale) fotocopia della certificazione medica e della dieta 
speciale. N.B. Coloro che al momento della presentazione dell’istanza dichiarano di non essere ancora in 
possesso della certificazione medica e della dieta speciale devono provvedere a consegnare la 
documentazione all’Ufficio Pubblica Istruzione, pena la non accettazione, entro il 1° settembre 2020. 

5. copia firmata della domanda generata dal sistema. 

Le domande non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e 
pertanto verranno escluse. 
 
QUOTA CONTRIBUZIONE 
La fruizione del servizio mensa scolastica prevede il pagamento da parte degli utenti della quota di contribuzione 
per pasto, diversificata in base al valore I.S.E.E. del nucleo familiare, come di seguito indicato: 

FASCIA VALORE ISEE 
SCUOLA 

FREQUENTATA 

QUOTA DI 
CONTRIBUZIONE 

PER PASTO 
RIDUZIONI  ESENZIONI 

1^ FASCIA 
da 0 a €. 
5.000,00 

infanzia/primaria ESENZIONE 
 

ESENZIONE 

2^ FASCIA 
da €. 5.000,01 a 

18000,00 

infanzia  €. 1,54 riduzione del 50% per il 2° 
figlio che frequenta la 

mensa 

esenzione per il 3° figlio e per 
gli altri eventuali successivi  al 
3° che frequentano la mensa  primaria €. 2,05 

3^ FASCIA 
da €. 18.000,01 

a 24.000,00 

infanzia  €. 2,05 
riduzione del 50% per il 2° 

figlio e per gli altri eventuali 
successivi al 2° che 

frequentano la mensa 

/ 

primaria €. 2,56 

4^ FASCIA 
da €. 24.000,01 

a 28.000,00 

infanzia  €.3,07 
riduzione del 50% per il 2° 

figlio e per gli altri eventuali 
successivi al 2° che 

frequentano la mensa 

/ 

primaria €. 3,58 

5^ FASCIA Oltre 28.000,00 infanzia/primaria €. 4,21 

riduzione del 50% per il 2° 
figlio e per gli altri eventuali 

successivi al 2° che 
frequentano la mensa 

/ 

 

La quota di contribuzione è definita sulla base del valore dell’I.S.E.E. in corso di validità (I.S.E.E. ordinario che dovrà 
risultare nella banca dati INPS) al momento della presentazione della domanda online di iscrizione al servizio. 
 
REQUISITI PER USUFRUIRE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE AGEVOLATA ED ESENZIONI 
Al fine di potersi valere dell’esenzione o delle agevolazioni I.S.E.E. suindicate è necessario dichiarare di volersene 
valere in sede di iscrizione mediante la compilazione dell’apposito campo presente sul modulo online. 
 
ESENZIONE TOTALE 
L’esenzione totale può essere richiesta per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, residenti nel Comune di 
Oristano e appartenenti a un nucleo familiare con un indicatore I.S.E.E. in corso di validità inferiore a € 5.000,00. 
 
AGEVOLAZIONE DAL SECONDO FIGLIO CHE FRUISCE DEL SERVIZIO MENSA 
La quota di contribuzione agevolata può essere richiesta per il 2° figlio e successivi che usufruiscono del servizio 
mensa, che risultino residenti nel Comune di Oristano e appartengano a un nucleo familiare con un valore I.S.E.E. 
inferiore a € 28.000,00. 
 
ATTENZIONE, per poter fruire delle esenzioni o agevolazioni previste è necessario: 
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- acquisire un I.S.E.E. valido prima della scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al servizio. In 
mancanza di I.S.E.E. valido presso la banca dati dell’INPS l’Ufficio procederà ad applicare la quota di 
contribuzione per intero. 

- l’I.S.E.E. dovrà riportare la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni” e non devono 
essere presenti annotazioni - omissioni/difformità. 

 
PER GLI UTENTI NON RESIDENTI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA NON SI POTRA’ BENEFICIARE DI ALCUNA 
ESENZIONE E RIDUZIONE MA SI DOVRA’ PAGARE IL PASTO PER INTERO. 
 
ATTESTAZIONE VALORE I.S.E.E. - ACQUISIZIONE D’UFFICIO 
In esecuzione della normativa vigente in materia di ISEE - art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 147/2017, 
come modificato dall’art. 4-sexies, comma 1 dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni 
nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 - l’Ente procederà d’ufficio all’acquisizione dell’importo ISEE tramite l’INPS. 

 
ULTERIORI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 
Si evidenzia che l’avvio e le modalità di erogazione del servizio mensa per gli alunni delle scuole del Comune di 
Oristano A.S. 2020/2021 saranno subordinate alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali che verranno 
emanate in merito alla riapertura delle scuole e al relativo calendario scolastico 2020/2021. 
Si precisa che si provvederà a dare comunicazione agli interessati solo nel caso in cui l’istanza non sia accoglibile, 
pertanto, qualora non ricevano alcuna comunicazione l’istanza deve intendersi accolta. 

Il valore I.S.E.E. in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione al servizio ha valenza 
fino alla chiusura dell’anno scolastico 2020/2021. 

Il genitore o chi detiene la responsabilità dell’alunno che usufruisce del servizio mensa potrà richiedere 
l’adeguamento della quota di contribuzione presentando apposita richiesta all’Ufficio Pubblica istruzione con 
“l’ISEE corrente” che ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, come l’I.S.E.E. ordinario, sarà ritenuto valido fino 
alla conclusione dell’anno scolastico di riferimento. 

La rinuncia al servizio, eventuali variazioni di dati e della situazione economica I.S.E.E. che comporti un cambio di 
fascia di contribuzione dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

L’ufficio Pubblica Istruzione, in assenza di richiesta di esenzione e/o di agevolazione da parte dell’utente, riterrà lo 
stesso assoggettato al pagamento della contribuzione per intero. 

In caso di mancato pagamento della quota di contribuzione il Comune procederà all’attivazione delle procedure 
per la riscossione coattiva del credito. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il sistema di pagamenti elettronico PagoPa è obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni come previsto 
dall'art. 65, comma 2 D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) e s.m.i.. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, pertanto, il pagamento del Servizio mensa scolastica dovrà essere 
effettuato secondo una delle seguenti modalità: 

- direttamente sul Portale dei servizi scolastici del Comune di Oristano accedendo dall’apposito pulsante “Nuovo 
Pagamento”; 

- oppure accedendo con le proprie credenziali alle funzionalità del Portale dei servizi scolastici dalla APP Simeal; 

- oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad 
esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e 
presso gli uffici postali, esibendo l’avviso di pagamento scaricabile dalla sezione “Nuovo pagamento” del 
Portale. 

Il pagamento minimo effettuabile dovrà essere pari al costo per n. 25 pasti, calcolato in base alla quota di 
contribuzione dovuta. 
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Dal Portale Servizi scolastici del Comune di Oristano e/o dalla APP Simeal si potrà verificare in ogni momento anche 
la situazione dei pagamenti e visionare l’estratto conto. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Al presente avviso è allegata l’Informativa sul Trattamento dati personali del Comune di Oristano relativa al 
procedimento “Servizio mensa scolastica – gestione iscrizioni e erogazione servizio”, consultabile anche 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Oristano al link 
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122762?sort=&search=&idSezione=122735&activePage=&). 
 
PER INFORMAZIONI 

- Ufficio INFORMACITTÀ del Comune di Oristano - Vico Episcopio - Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 / martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 - Telefono: 0783791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it. 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Telefono 0783 791331/337 - E-mail: urp@comune.oristano.it.  

- Ufficio Pubblica istruzione: Telefono: 0783791238 - E-mail: pubblicaistruzione@comune.oristano.it. 

- Tramite la funzionalità “COMUNICAZIONI” del Portale telematico Servizi scolastici. 

 
PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E AI PAGAMENTI 

- Ufficio INFORMACITTÀ del Comune di Oristano - Vico Episcopio - Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 / martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 - Telefono: 0783791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Oristano 
www.comune.oristano.it http://www.comune.oristano.it/ (sezione “Avvisi, scadenze”; sezione “Tematiche” - 
“Scuola e istruzione” https://www.comune.oristano.it/it/tematiche/scuola-universita-e-ricerca/). 
 

 

Oristano, lì 29.05.2020 
 
 

Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse 
F.to D.ssa Maria Rimedia Chergia 
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