CITTA' DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo
III AREA- Servizi di Comunità
(tel.085.8021300 - 085-8021402)

Comune di GIULIANOVA Prot.n.0036188 del 10-09-2021 in partenza

AVVISO
RIAPERTURA STRAORDINARIA PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA A.S. 2021/2022

A partire dal giorno 13.09.2021 e fino al 21.09.2021 sono aperte le iscrizioni/reiscrizioni per usufruire del servizio
di REFEZIONE SCOLASTICA per l’A.S. 2021/2022 che sarà assicurato dal giorno 04.10.2021.
Si precisa che l’attivazione del servizio sarà definita in ossequio alle disposizioni governative in materia di
prevenzione della diffusione del COVID-19, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati della
gestione del servizio
Le domande saranno accolte esclusivamente in via telematica mediante accesso alla piattaforma Planet School
presente sul sito del web del Comune di Giulianova o accedendo al link www.planetschool.it/psgiulianova.
La procedura potrà essere effettuata mediante pc, tablet, smartphone con connessione ad internet.
Il costo del servizio di mensa scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di prestazioni sociali agevolate, è
determinato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, secondo quanto disposto
dalla Deliberazione di G. C. n. 23 del 04/03/2021 "Servizi pubblici a domanda individuale: tariffe anno 2021 e
approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione", come di seguito specificato:
DESCRIZIONE

TARIFFA/CONTRIBUZIONE

PASTO PRO-CAPITE GIORNALIERO – I V A COMPRESA FASCIA ISEE DA 0 A 10 600,00

€ 3,00

PASTO PRO-CAPITE GIORNALIERO – I V A COMPRESA FASCIA ISEE DA 10 600,01 A 20 000,00

€ 3,50

PASTO PRO-CAPITE GIORNALIERO – I V A COMPRESA FASCIA ISEE SUPERIORE A 20 000,001 O MANCATA PRESENTAZIONE ISEE

€ 4,00

PASTO MINORI DISABILI CON INVALIDITA' 100%

GRATUITO

In caso di famiglia con due o più minori iscritti al servizio, a partire dal secondo e a seguire, viene applicata la tariffa

prevista per la fascia ISEE immediatamente precedente, in caso di famiglia in prima fascia, a partire dal secondo figlio
e a seguire, verrà applicata la tariffa di € 2,50.
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
□ Attestazione ISEE in corso di validità;
□ Certificazione Allergie, Intolleranze;
□ Dichiarazione per Diete Etico Religiose;
□ Altra documentazione ritenuta utile.

SI FA PRESENTE CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ COMPORTERA’
L’ATTRIBUZIONE D’UFFICIO DELLA TARIFFA PIU’ ELEVATA

Comune di GIULIANOVA Prot.n.0036188 del 10-09-2021 in partenza

INFORMATIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PIATTAFORMA PLANET SCHOOL WEB
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE/REISCRIZIONE AL SERVIZIO:
Ad ogni nucleo familiare che iscriverà il/i proprio/i figlio/i verrà assegnato un nome utente ed una password per
accedere al servizio di refezione scolastica mediante il link www.planetschool.it/psgiulianova.
Per i minori già iscritti al servizio, la reiscrizione può essere effettuata mediante le credenziali già in possesso
(nome utente e password) dalla precedente iscrizione (2020/2021).
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà compilare la domanda di iscrizione ESCLUSIVAMENTE ONLINE consultando, se necessario, la guida per l’iscrizione on-line al servizio, disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente al seguente link: www.comune.giulianova.te.it nell’apposita sezione News e nella sezione Modulistica.
A conferma dell’avvenuta iscrizione, verrà inviata una mail all’indirizzo indicato nella domanda.
Per l’iscrizione al servizio di più utenti dello stesso nucleo familiare è sufficiente possedere una sola credenziale
di accesso alla quale saranno poi abbinati più studenti e/o più servizi.
Qualora non si intenda più usufruire del servizio, il genitore dovrà tempestivamente comunicare all’ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Giulianova la rinuncia tramite pec al protocollo generale dell’Ente
protocollogenerale@comunedigiulianova.it o mediante istanza cartacea da consegnare a mano presso l'ufficio
protocollo dell'Ente sito in C.so Garibaldi 109.
Per gli utenti già iscritti al servizio e non in regola con i pagamenti, sarà necessario provvedere al saldo del
debito al fine di poter effettuare la reiscrizione per l'annualità 2021/2022.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente e potrà essere effettuato direttamente sul portale attraverso la
piattaforma PAGO-PA.
- Il genitore è tenuto a verificare il credito disponibile accedendo al portale con le proprie credenziali e in caso di
credito insufficiente, verrà informato tramite e-mail di posta elettronica, indicata in sede di iscrizione al servizio.
L’invio della e-mail costituisce solo un ulteriore ausilio alle famiglie le quali devono comunque aver premura di
verificare la disponibilità del credito residuo al fine di evitare la mancata erogazione del servizio.
A tal fine, si ricorda che:
- L’importo della ricarica è a scelta dell’utente;
- Per poter usufruire del servizio è necessaria una disponibilità economica corrispondente almeno al costo
corrente di un pasto;
- il numero di cellulare e l’e-mail di posta elettronica sono indispensabili per poter ricevere le comunicazioni
dell’Ufficio e fruire dei servizi accessori. Pertanto, l’utente è pregato di comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Giulianova ogni eventuale variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.
IN RELAZIONE AL SERVIZIO SI RIPORTANO LE MODALITA’ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/PASTI:
Entro le ore 9,30 si procederà alla rilevazione delle presenze bambini/personale ai fini della somministrazione
del pasto, oltre la suddetta ora, i pasti non potranno più essere modificati.
Detti dati saranno trasmessi entro le ore 9,45 all’ufficio competente ed al gestore del servizio di refezione.
Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate, dovranno essere comunicate al personale docente prima delle
ore 9,30. In difetto, il pasto per l’entrata posticipata non potrà essere servito e quello non consumato per uscita
anticipata, sarà addebitato.
N.B.: Il Servizio effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (ISEE, residenza, riduzione per
fratelli). Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verrà disapplicata ogni
agevolazione a decorrere dall’inizio della fruizione del servizio ed inoltrata denuncia alle Autorità competenti per
l’applicazione delle relative sanzioni ai sensi del DPR 445/2000.

