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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 
(PROVINCIA DI BRINDISI) 

~ 72026 - Piazza Umberto I, 2 0831 /660211/230 
C.F. - P. IVA 00198010746 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

TUTO COMPRENSIVO STATALE " 

IPA/AOO icppp 

n" 5710 /2020 
09/10/2020 12:52:45 

Protocollato in A.17.a 

Prot. n. 12527 
Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti delle classi interessate del servizio di refezione 
dell'Istituto Comprensivo 
San Pancrazio Salentino 

e.mail: bric82400a@istruzione.it 

Oggetto: servizio di refezione scolastica a.s. 2020/21. Comunicazioni. 

In vista dell'inizio del servizio di refezione scolastica, si chiede di comunicare, nel più breve tempo 

possibile, il numero di insegnanti e assistenti a vario titolo (assistenti di integrazione scolastica e di 

sostegno), per classe, presenti al momento del pasto. 

Gli alunni, gli insegnanti e gli assistenti che necessitano di una dieta speciale dovranno presentare 

apposita richiesta al fine di consentire la predisposizione della stessa da parte dell'Unità 

Organizzativa di Igiene e della Nutrizione della ASL di Brindisi. 

La richiesta dovrà essere presentata all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Pancrazio 

Sai, utilizzando il modulo allegato corredato da certificazione medica della patologia, a mezzo mail 

all'indirizzo: daniela.piccione@comune.sanpancraziosalentino.br.it. entro il 19.10.2020. 

Analoga richiesta dovrà essere presentata da coloro che necessitano di dieta vegetariana, vegana o 

dettata da motivi religiosi (senza certificato medico). 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e 

saranno usati esclusivamente per il servizio di cui trattasi. 

Per qualsiasi comunicazione potrete contattare i seguenti numeri telefonici 0831/660230 - 211. 

Distinti saluti. 

San Pancrazio Salentino, lì 9 ottobre 2020 

Il Responsabile del Servizio 
F .to A vv. Maria Annunziata Puri cella 



Al Comune di San Pancrazio Sai. 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Oggetto: sevizio refezione scolastica a.s. 2020/21 - richiesta diete speciali 

Io sottoscritto/a _________________ C.F. _ 

nato/a residente a 

nato/a -------------------- --------------- 

il ___________ genitore di 

il telefono -------- --------------- 

e-mail ---------------- 

frequentante per l'anno scolastico 2020/2021 

o la scuola dell'infanzia ------- 

o la scuola primaria Don Milani, sezione tempo pieno 

o la scuola secondaria di primo grado statale A. Manzoni, sezione tempo pieno 

in considerazione del fatto che il proprio figlio usufruirà del servizio di refezione scolastica 

CHIEDE 

che al proprio figlio venga somministrata una dieta speciale, come attestato nella certificazione 

medica allegata 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679, secondo le quali i dati 

riportati saranno trattati per il procedimento di cui trattasi. 

Allega copia di carta d'identità. 

San Pancrazio Salentino ----- 

In fede 



IPA/AOO icppp 

TUTO COMPRENSIVO STATALE " 

r' 5709 / 2020 
09/10/2020 12:47:15 
Protocollato in A.17.a 

Firma 

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 
(PROVINCIA DI BRINDISI) 

~ 72026-Piazza Umberto I, '!!i: 0831/660230/211-C.F. - P. IVA 00198010746 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

giovedì 08.10.2020 

A tutti i genitori degli alunni che fruiscono 
del servizio di refezione scolastica 

per il tramite della Segreteria Scolastica 

e, p.c. Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

San Pancrazio Salentino 

Oggetto: Determinazione tariffe refezione scolastica a.s. 2020/2021. 

In vista dell'inizio del servizio di refezione scolastica, a tutti gli utenti che usufruiranno di tale 

servizio delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado sarà 

applicata la tariffa relativa alla "FASCIA III" (indicatore I.S.E.E. in corso di validità oltre 

€.7.500,00) così come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20 luglio 2020. 

La predetta delibera riconosce delle agevolazioni sulla retta in base: 

A) all'indicatore I.S.E.E: 

- "FASCIA I" (indicatore I.S.E.E. in corso di validità sino a E 3 .448,00); 

- "FASCIA II" (indicatore I.S.E.E. in corso di validità da€ 3.448,01 ad€ 7.500,00); 

B) al numero di figli che si avvalgono del servizio (per i figli successivi al primo che usufruiranno 

del servizio di refezione scolastica è prevista una detrazione del 35%) 

Per poter beneficiare della riduzione della retta, le famiglie dovranno fare pervenire apposita 

istanza, allegando attestazione I.S.E.E. e copia del documento di riconoscimento, a mezzo mail 

all'indirizzo daniela.piccionermcomune.sanpancraziosalentino.br.it entro il 19.10.2020. 

L'ufficio si riserva di notiziare quanto prima in ordine delle modalità di fruizione del servizio. 

Per qualsiasi comunicazione contattare i seguenti numeri telefonici 0831 /660230 - 211. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Avv. Maria Annunziata Puricella 



Spett.le 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Comune di San Pancrazio Sai. 

Oggetto: sevizio refezione scolastica a.s. 2020/21 - richiesta agevolazioni. 

residente a 

nato/a -------------------- --------------- 

Io sottoscritto/a 

nato/a ------- 

________________ C.F. _ 

il ___________ genitore di 

il telefono e-mail -------- ------- ---------------- 

frequentante per l'anno scolastico 2020/2021 

o la scuola dell'infanzia ------- 

o la scuola primaria Don Milani, sezione tempo pieno 

o la scuola secondaria di primo grado statale A. Manzoni, sezione tempo pieno 

in considerazione del fatto che il proprio figlio usufruirà del servizio di refezione scolastica 

CHIEDE LA SEGUENTE AGEVOLAZIONE 

o "FASCIA I" (indicatore I.S.E.E. in corso di validità sino a€ 3.448,00); 

o "FASCIA II" (indicatore I.S.E.E. in corso di validità da€ 3.448,01 ad€ 7.500,00); 

o detrazione del 35% per gli utenti legati dal vincolo di parentela (indicare nominativi degli utenti) 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679, secondo le quali i dati 

riportati saranno trattati per il procedimento di cui trattasi. 

Allega copia carta d'identità e modello ISEE. 

San Pancrazio Salentino ----- 

In fede 



Allegato A 

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (Prov. Brindisi) 

Servizio n. 1: REFEZIONE SCOLASTICA 

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2020 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
(mensa 5 giorni a settimana) 

FASCIA INDICATORE Tariffa a pasto 
Fascia I indicatore I.S.E.E. sino ad€ 3.448,00 1,00 

Fascia II indicatore I.S.E.E. da€ 3.448,01 ad€ 7.500,00 2,00 

Fascia III indicatore I.S.E.E. oltre€ 7.500,00 '.ì,00 

SCUOLA PRIMARIA 
(mensa 5 giorni a settimana) 

FASCIA INDICATORE Tariffa a pasto 
Fascia I indicatore I.S.E.E. sino ad€ 3.448,00 1,00 

Fascia II indicatore 1.S.E.E. da€ 3.448,01 ad€ 7.500,00 2,00 

Fascia III indicatore I.S.E.E. oltre€ 7.500,00 3,50 

SCUOLA MEDIA 
(mensa 2 giorni a settimana) 

FASCIA INDICATORE Tariffa a pasto 
Fascia I indicatore I.S.E.E. sino ad€ 3.448,00 1,00 

Fascia II indicatore I.S.E.E. da€ 3.448,01 ad€ 7.500,00 2,00 

Fascia III indicatore I.S.E.E. oltre€ 7.500,00 4,00 

Sui figli successivi al primo che usufruiscono del servizio di refezione scolastica è prevista una 
riduazione del 35%. 


