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Area sociale 

 

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22002222//22002233  
  

 

LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI: 

che devono effettuare LA PRIMA ISCRIZIONE al Servizio, dovranno presentare al Comune l’apposita richiesta 
La domanda dovrà essere presentata con la seguente modalità: 
 

• Accedere al sito istituzionale del Comune di Sanluri, al seguente indirizzo: www.comune.sanluri.su.it – 
cliccare sull’icona “sportello telematico polifunzionale” poi nella sezione “Servizi scolastici e per 
l’infanzia”  e successivamente su “Andare alla mensa scolastica”, infine su “Iscrizione al Servizio”. 
Occorrerà compilare l’istanza di ammissione. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la 
certificazione ISEE 2022 e la copia di un documento d’identità in corso di validità da allegare negli spazi 
dedicati. Ultimata la procedura di compilazione e inseriti i documenti come sopra, si potrà procedere all’invio 
telematico dell’istanza, direttamente dal portale. 
 
In caso di necessità, potrà essere richiesto nello stesso modulo un “menù speciale” per motivi di salute 
(allergie, intolleranze alimentari) e/o per ragioni religiose, culturali e nei casi di vegetarianismo. Tale richiesta 
per motivi di salute andrà necessariamente corredata da certificazione medica e allegata obbligatoriamente 
alla domanda nell’apposito spazio dedicato.  

 

 

http://www.comune.sanluri.su.it/
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 I GIA’ ISCRITTI al Servizio NON dovranno presentare ulteriori domande per l’accesso al Servizio A.S. 

2022/2023. In caso di menù speciale, tranne espressa disdetta, verrà confermata quella in uso nell’anno 

scolastico precedente. 

 

LA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO PER L’A.S. 2022/2023 VERRA’ TEMPESTIVAMENTE  

COMUNICATA AGLI INTERESSATI MEDIANTE OPPORTUNO AVVISO PUBBLICO  

 

I MENU’, REGOLARMENTE APPROVATI DALLA COMPETENTE ANZIENDA SANITARIA LOCALE, ALLEGATI 

AL PRESENTE AVVISO, SONO CONSULTABILI ANCHE PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE AL 

SERVIZIO IN QUESTIONE. 

 
 

 
Si comunica, inoltre, che per l’ANNUALITA’ 2022, L’Amministrazione Comunale ha adottato, con la Deliberazione 

G.M. n. 10 del 22/01/2021, le seguenti tariffe del Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni frequentanti la 

scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DENOMINAZIONE FASCIA ISEE FASCE DI REDDITO ISEE COSTO PASTO INFANZIA 

FASCIA A €. 0 a €. 14.650,00 €. 2,20 

FASCIA B €. 14.650,01 a €. 18.000,00 €. 2,40 

FASCIA C oltre €. 18.000,00 €. 2,65 

Alunni non residenti Costo intero pasto   
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Per l’ANNUALITA’ 2023: 

- dovrà essere presentata la certificazione ISEE 2023 entro il 1^ MARZO 2023 

- le tariffe potrebbero subire delle variazioni previo provvedimento dell’Amministrazione Comunale 

In caso di inadempimento, alle famiglie degli alunni sarà applicata la tariffa corrispondente alla 

fascia di reddito isee più alta “oltre €.18.000,00” ovvero €. 2,65 per la scuola dell’infanzia e €.3,30 per 

la scuola primaria 

 

Si RICORDA che gli utenti non in regola con i pagamenti dovuti per il servizio di mensa nell’anno 

scolastico 2021/2022 e precedenti, dovranno provvedere a regolarizzare la propria situazione 

debitoria. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
DENOMINAZIONE FASCIA ISEE FASCE DI REDDITO ISEE COSTO PASTO PRIMARIA 

FASCIA A €. 0 a €. 10.500,00 €. 2,43 

FASCIA B €. 10.500,01 a €. 14.650,00 €. 2,70 

FASCIA C €. 14.650,01 a €. 18.000,00 €. 3,00 

FASCIA D oltre €. 18.000,00 €. 3,30 

Alunni non residenti Costo intero pasto  
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Responsabile del Procedimento: l’Istruttore Amministrativo M. Cristina Zedda, Ufficio Pubblica Istruzione, via A. 

Villasanta n. 17, tel. 070/9383305 email mc.zedda@comune.sanluri.su.it 

 

Cordiali saluti      
 
Sanluri, li 22/08/2021          
 
 
 

       LA RESPONSABILE DELL’AREA 
                                   F.to Graziella Doi 

mailto:mc.zedda@comune.sanluri.su.it

