
Città di Nardò
Provincia di Lecce

Area Funzionale 5^

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022                   
Si comunica alla cittadinanza che anche per l’anno scolastico 2021/2022, compatibilmente con le

misure sanitarie per la gestione dell’emergenza COVID 19, verrà erogato il servizio di refezione scolastica
con gestione informatizzata delle presenze.

L'istanza deve essere compilata esclusivamente on line a partire dal 14/07/2021. A tal fine, si
dovrà accedere sul sito istituzionale del Comune di Nardò e cliccare sul banner “pre-post scuola,
scuolabus, mensa scolastica”.

È necessario procedere alla presentazione della domanda solo in due casi:

 Prima iscrizione dell'alunno al servizio di refezione scolastica;

 Nuova  iscrizione  a  seguito  di  rinuncia  del  servizio  presentata  negli  anni  scolastici
precedenti.

Chi è già in possesso del Codice Pan e intende continuare ad usufruire del servizio non deve
procedere alla compilazione della domanda.

I genitori degli alunni che non intendono più avvalersi del servizio dovranno contattare l'Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune al fine di compilare e sottoscrivere il modulo di disdetta. In caso contrario,
gli  stessi  saranno  tenuti  a  corrispondere  l’importo  dovuto  per  i  pasti  che  saranno  erogati.  A  tale
adempimento non sono tenuti i genitori degli alunni che terminano il ciclo dell'Infanzia o la Scuola Primaria
in quanto gli stessi saranno eliminati automaticamente dal sistema.

I costi del servizio di refezione scolastica in relazione all’a.s. 2021/2022, in conformità agli anni
precedenti, saranno così ripartiti:
 1^ fascia per i nuclei familiari il cui ISEE sia compreso da Euro 0 a Euro 2.500,00 – costo pasto €

0,92;

 2^ fascia per i nuclei familiari il cui ISEE sia compreso da Euro 2.500,01 a Euro 4.500,00 – costo
pasto € 1.96;

 3^ fascia per i nuclei familiari il cui ISEE sia compreso da Euro 4.500,01 a Euro 6.713,00 – costo
pasto € 2,22.

Per i nuclei familiari con un ISEE superiore a € 6.713,00 il costo pasto è pari ad € 2,81.
Per le famiglie che hanno più figli  i  quali  usufruiscono del servizio di refezione scolastica è

previsto l’abbattimento del 50 % del costo del pasto per ogni figlio successivo al primo.

Tutti coloro che hanno intenzione di usufruire dell’abbattimento previsto per la 1^, 2^ e 3^ fascia
dovranno dichiarare in fase di compilazione della domanda il proprio ISEE familiare la cui veridicità sarà
oggetto di controllo da parte dell’ufficio Pubblica Istruzione.  In caso di dichiarazioni false e mendaci
l'Ufficio Pubblica Istruzione procederà alle dovute segnalazioni presso le Autorità competenti anche
in sede penale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Nardò in
orario di ufficio ai seguenti numeri telefonici: 0833/838426; 0833/838427, oppure al seguente indirizzo e-
mail: scuola@comune.nardo.le.it 

Nardò, 08/07/2021
                                                                Il Dirigente dell'Area Funzionale V

                                                               F.to Ing. Nicola D'Alessandro
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