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SERVIZIO FINANZIARIO 

Prot. n. 4997 
Mariano del Friuli, 22 settembre 2020 

Oggetto: Servizio refezione scolastica A.S. 2020/2021. 
 
 
 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia e Primaria di MARIANO DEL FRIULI 

 

Con l’inizio dell’Anno Scolastico 2020-2021, vi informiamo in merito al servizio di refezione scolastica 
organizzato da questa Amministrazione Comunale. 

L'Amministrazione Comunale ha in gestione il servizio di mensa scolastica che fornirà i pasti agli utenti delle 
scuole dell’infanzia e primaria. Si ricorda che la legge annovera questo servizio tra i cosiddetti "servizi a 
domanda individuale" per i quali è prevista la partecipazione degli utenti alla copertura di una parte delle 
spese di gestione. 

La tariffa per il servizio di refezione scolastica in vigore per l’anno 2020, confermata con delibera giuntale n.21 
del 21.02.2020,  ammonta ad € 4,50 (compresa IVA)  a pasto consumato per il primo figlio iscritto al servizio, € 
4,00 (compresa IVA) a pasto consumato dal secondo figlio in poi iscritto al servizio, € 2,00 (compresa IVA) a 
pasto consumato per gli utenti residenti a Mariano del Friuli che appartengono a nuclei familiari con ISEE 
inferiore ad € 8.000,00 (per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare una domanda 
disponibile sul sito internet corredata da copia del modello ISEE in corso di validità). 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in corso, l’erogazione del servizio mensa subirà delle 
modifiche rispetto gli anni scorsi, in quanto, al fine di garantire il distanziamento di un metro tra i bambini 
nelle sale del refettorio, alcune classi della scuola primaria consumeranno il pasto in aula. Per tale motivo il 
pranzo verrà servito su vassoi ed il menù verrà rivisto e semplificato nel rispetto delle linee guida regionali 
per la ristorazione scolastica. 

Con delibera della Giunta comunale n.75 del 16.09.2020 sono state modificate le modalità di pagamento 
del servizio mensa scolastica, stabilendo che le quote bimestrali per il servizio dovranno essere corrisposte 
a saldo, a seguito di comunicazione da parte degli uffici comunali dell’importo da pagare (calcolato sulla 
base delle effettive presenze dell’alunno nel bimestre) e della scadenza entro cui effettuare il pagamento. 

Si chiede la compilazione della domanda allegata da parte dei genitori degli alunni del primo anno della 
scuola dell’infanzia o dei nuovi iscritti e  da parte degli altri genitori solo in caso di modifiche rispetto 
quanto dichiarato lo scorso anno (cambio residenza, cambio scelta modalità di pagamento, cambio dieta 
speciale, ecc.). 

Nella domanda di iscrizione dovrà essere scelto il tipo di pagamento: 

- c/c POSTA: 11197498 Comune di Mariano del Friuli – causale: ad esempio “rata Mensa scolastica SET/OTT 
2020 Nome e Cognome Alunno”. 



- c/c BANCA: IBAN IT92S0359901800000000132981 CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL 
NORD EST – Trento – causale: ad esempio “rata  Mensa scolastica SET/OTT 2020 Nome e Cognome 
Alunno”. 

- mediante il canale PagoPA; 

La domanda per usufruire del servizio dovrà essere inviata entro il 28 settembre 2020 preferibilmente al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it con allegata copia non 
autenticata del proprio documento di identità, o consegnata presso gli uffici comunali inserendo il modulo in 
una cassettina che sarà posta all’ingresso della casa comunale. 

Potete trovare tutte le informazioni e la modulistica (menù, domanda dieta speciale, domanda agevolazione 
mensa, ecc. ) sul front del sito del Comune tra le News o dal menù SERVIZI – Scuola e istruzione, Servizio 
mensa. 

Per ogni necessità ed informazione potete contattare l’ufficio finanziario: 0481 697991 

e-mail protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it 

  

Cordiali saluti. 

 

 

La Responsabile del Servizio 
F.to dott.ssa Caterina Bordon 


