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COMUNE DI MINUCCIANOCOMUNE DI MINUCCIANOCOMUNE DI MINUCCIANOCOMUNE DI MINUCCIANO 

Provincia di Lucca 

P.zza Chiavacci n°1 
55034 Minucciano (LU)        Tel. : O583.610391  –  Fax : 0583.610.394 

 
 
 

INFORMATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2014/2 015 
Oggetto 

Il servizio di refezione scolastica riguarda i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado del Comune di Minucciano. Per poter usufruire del servizio occorre presentare la 
domanda al Comune - Ufficio Scuola. 
Senza l’iscrizione non è possibile accedere al servizio di mensa scolastica. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
Consegnare la domanda all’Ufficio Scuola del Comune aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, entro il giorno 30 GIUGNO 2014. 
Il Comune si riserva la facoltà di NON accogliere le eventuali domande che perverranno oltre il 
termine del 30/06/2014. 

Informazioni sull’organizzazione del servizio e variazioni anagrafiche 
Per informazioni sull’organizzazione del servizio e per variazioni di indirizzo, cellulare, posta 
elettronica e altro rivolgersi a:Ufficio Scuola del Comune tel. 0583 610391 – 
segreteria@comunediminucciano.it – info@comunediminucciano.it 
 

Requisiti per l’accesso al servizio 
Potranno usufruire del servizio gli alunni che frequenteranno nell’anno scolastico 2014/2015 le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.  
 

Prenotazione dei pasti 
Quando l’alunno è presente a scuola ed intende usufruire del servizio mensa dovrà consegnare agli 
addetti il buono mensa. Nel caso in cui sia presente ma non intende usufruire del servizio di refezione, 
o in caso di malessere, il genitore dovrà darne comunicazione alla scuola entro le ore 9.00. 
 

Diete speciali 
E’ possibile richiedere la somministrazione di pasti con ingredienti diversi dal menu proposto 
presentando certificazione medica che attesti eventuali intolleranze o allergie alimentari. 
 

Contribuzione a carico dei cittadini 
Annualmente la Giunta Comunale, nell’ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale, determina le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica. 
Per l’a.s. 2014/2015 si confermano  al momento  le seguenti tariffe: 
- Tariffa piena -  €. 3.00 a pasto per la scuola materna - €. 3.50 a pasto per la scuola elementare 

e media 
- Tariffa agevolata – riduzione del 20% per i nuclei familiari  con ISEE, anno 2013, non 

superiore ad €. 8.000,00; 
- Altre eventuali riduzioni sulla base di specifica relazione dell'Azienda USL; 
-  Esenzione alunni portatori di Handicap. 

 
NB. PER OTTENERE LE RIDUZIONI PREVISTE E’ OBBLIGATO RIO PRESENTARE 
INSIEME ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE LA DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
UNICA ISEE E/O RELAZIONE AZIENDA USL. SENZA LA PRES ENTAZIONE DI TALE 
DOCUMENTAZIONE VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA PIENA. 
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LE TARIFFE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIO NI ,  SARA’ CURA DI 
QUESTO UFFICIO COMUNICARE L’EVENTUALE VARIAZIONE ME DIANTE 
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET WWW.COMUNE.MINUCCIA NO.LU.IT.  
 

Modalità di pagamento 
L’acquisto del buono mensa a tariffa piena dovrà avvenire presso la Tesoreria Comunale, che per 
l’anno 2014 è la Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana sita in 
Gramolazzo Via P. Tonini . I buoni mensa con riduzione e/o gratuiti potranno essere ritirati 
direttamente presso la sede Comunale sita in Piazza Chiavacci 1. 
 

Modalità di comunicazione 
Le comunicazioni in merito ai servizi scolastici saranno effettuate tramite SMS, MAIL, LETTERA. 
Situazioni non programmabili come EMERGENZA NEVE, CHIUSURA SCUOLE, SCIOPERO 
DEGLI OPERATORI sono comunicate esclusivamente tramite l’Istituto Comprensivo scolastico di 
Piazza al Serchio e dal sito del Comune di Minucciano www.comune.minucciano.lu.it 

Modulistica 
Tutta la modulistica può essere scaricata dal sito: www.comune.minucciano.lu.it  
 

Normativa di riferimento  
Legge Regionale 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” 

 
L’assessore Comunale 

Avv. Nicola Poli 
 


