SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

AVVISO PER L'ISCRIZIONE Al SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
– A. S. 2022/2023 Sono aperti i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica - A. S. 2022/2023 - per gli
alunni residenti e non residenti nel Comune di Gangi, frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado.
L’iscrizione riguarda sia gli alunni iscritti per la prima volta alla scuola dell’Infanzia sia gli alunni
iscritti agli anni successivi;
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio potranno effettuare l’iscrizione esclusivamente con
procedura on-line tramite l’apposita funzionalità dell’App Donacod o dell’Area Utenti del sito
Donacod.
Tutte le informazioni relative alle modalità d’iscrizione, alla rilevazione delle presenze, alla
rendicontazione e quant’altro sono consultabili accedendo al sito istituzionale del Comune di Gangi
al seguente indirizzo: www.comune.gangi.pa.it e cliccando sul link a Donacod, in fondo all’Home
page, sotto la voce “REFEZIONE SCOLASTICA – COME FUNZIONA”.
I genitori degli alunni della scuola Secondaria di I grado che hanno scelto l’indirizzo musicale e
partecipano ai corsi musicali dovranno procedere ad una ulteriore iscrizione (in una fase successiva
che verrà comunicata con altro avviso) per consumare il pasto nei giorni i cui si tengono detti corsi.
Ad ogni alunno verrà attribuita, per il corrente anno 2022, la tariffa di contribuzione associata ad
una delle fasce definite in base all’ISEE; Gli utenti che hanno depositato nella piattaforma Donacod
l'ISEE 2022 non devono ridepositarlo.
Alla fine dell’anno scolastico 2021/2022 si è provveduto alla verifica della percentuale di copertura
del servizio di mensa scolastica per il periodo gennaio/giugno 2022.
Al fine di assicurare la percentuale di copertura complessiva del 65% da parte degli utenti, come da
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 56 del
29.12.2021, si provvederà per il nuovo anno scolastico 2022/2023 al riscontro delle fasce ISEE di
cui alla deliberazione di G. M. I. E. n. 291 del 30.12.2021. La contribuzione sarà eventualmente
adeguata sulla base degli utenti che ricadono in ciascuna fascia al fine di conseguire la percentuale
di copertura deliberata per l’esercizio 2022.
L'attestazione ISEE in corso di validità, legata a prestazioni per minorenni, con scadenza
31.12.2022, determinerà la fascia contributiva che resterà valida fino al 31.01.2023, entro tale data
dovrà essere presentata la nuova attestazione ISEE (2023). Le tariffe di contribuzione potranno,
eventualmente, subire ulteriori modifiche sulla base dell’aggiornamento dei costi di gestione del
servizio anno 2023 nonché dell’appartenenza alle fasce d’ISEE. La mancata presentazione
dell’attestazione ISEE comporterà l’applicazione dell’intera contribuzione (corrispondente alla
fascia più alta).

Eventuali crediti residui dell’A. S. 2022/2023 potranno essere utilizzati per il prosieguo della
fruizione del servizio
Gli alunni non residenti potranno beneficiare del servizio di refezione scolastica previo pagamento
della tariffa più alta, non potranno, pertanto, usufruire di alcuna esenzione o riduzione.
Se durante l’A. S. il proprio figlio non dovesse più usufruire del servizio mensa, per qualsiasi
motivo, occorrerà comunicare con sollecitudine la richiesta di blocco del servizio all’ufficio
scolastico del Comune per evitare che il pasto continui ad essere conteggiato ed addebitato. Una
volta richiesto il blocco si dovrà continuare a segnare l'assenza fino a quando non verrà lavorata la
pratica.
Atteso che dal 1° Marzo 2021 i pagamenti verso le Amministrazioni Pubbliche dovranno
essere eseguiti solo attraverso il sistema PagoPa, i borsellini elettronici dovranno,
conseguentemente, essere ricaricati solo con l’emissione di avviso PagoPa dall’apposita
funzionalità dell’App DONACOD. Per il pagamento si potrà scegliere una delle modalità sotto
indicate:


on-line tramite il link nell’App DONACOD;



o tramite altri istituti di pagamento on-line e sul territorio.

Si chiarisce che al Comune non si dovrà trasmettere la ricevuta.
La fruizione del servizio sarà consentita solo per gli alunni che hanno un borsellino virtuale con
un credito pari a zero superiore a zero, pertanto sarà necessario essere in regola con i pagamenti
del precedente A. S.;
L’iscrizione è indispensabile per la determinazione dei costi e per l’aggiornamento della banca dati
dell’applicazione Donacod e BabyOut SmartSchool.
La data di inizio del servizio e le modalità di espletamento dello stesso saranno definite assieme al
Dirigente Scolastico .
Le iscrizioni on-line saranno aperte fino al 28 Settembre 2022.
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