
                       Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 

AREA AMMINISTRATIVA 

                     Servizi alla Persona 

                                          

                          INFORMATIVA GENERALE SERVIZI SCOLASTICI 

( LE RICHIESTE DEVONO ESSERE PRESENTATE INDEROGABILMENTE ENTRO 

IL 31 AGOSTO 2020 ) 

 

 

SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA 

- Il servizio di refezione scolastica ha una quota di compartecipazione per ogni pasto 

consumato a seconda delle fasce di appartenenza in base all’ISEE. La richiesta di 

agevolazione può essere presentata solo dai cittadini residenti nel Comune di 

Montepulciano e deve riportare i dati dell’Attestazione ISEE con scadenza 31/12/2020. 

La fascia ISEE attribuita rimarrà valida per tutto l’anno scolastico. Coloro che la dovessero 

presentare in corso d’anno scolastico sono informati che l’applicazione del beneficio sulla 

quota del servizio di riferimento verrà applicata dalla prima fatturazione utile. Per chi supera 

il parametro ISEE o non presenta la richiesta di agevolazione verrà applicata la tariffa 

massima ( 4^fascia). Indipendentemente dalla residenza, qualora ricorra il caso che due o 

più figli usufruiscano del servizio, a condizione che siano iscritti entrambi alla Scuola 

dell’Infanzia e/o alla Scuola Primaria a Tempo Pieno di Sant’Albino od Acquaviva, e quindi 

con cinque rientri settimanali, verrà applicata la riduzione del 50% sulla quota/pasto per i 

figli successivi al primo. 

                   

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 

 € € Euro 

1^ FASCIA      fino a  8000,00 1,85 

2^ FASCIA      da   8000,01 a 12000,00 3,50 

3^ FASCIA     da   12000,01 a  15000,00 4,25 

4^ FASCIA (*) oltre    15000,00  4,95 

 



 

 

 

SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO 

- Il servizio di Trasporto Scolastico è regolamentato e si attiene ad un preciso stradario. 

Esistono zone servite e zone non servite individuate in base alla distanza intercorrente tra 

l’abitazione di residenza e la sede scolastica di riferimento. Hanno la priorità di ammissione  

al servizio i residenti nel Comune di Montepulciano. 

La tariffa è mensile ed indipendente dai giorni di fruizione da parte dell’alunno. Vengono 

adeguate esclusivamente le tariffe dei mesi di Giugno (ad eccezione della Scuola dell’Infanzia 

)  e Settembre, in relazione ai giorni di servizio effettivo, dettato dal calendario scolastico 

dell’anno in corso. 

Gli iscritti possono rinunciare al servizio previa comunicazione scritta che indichi la data di 

cessazione del servizio. La rinuncia avrà effetto dal mese successivo e sarà definitiva per tutta 

la durata dell’anno scolastico, nel senso che non potranno essere riammessi alla fruizione 

del servizio. Solo in questo caso avverrà l’interruzione dell’addebito della quota. Qualora 

ricorra il caso che due o più figli fruiscano del servizio, verrà applicata la riduzione del 50% 

sulla quota mensile, per i figli successivi al primo. Il genitore è tenuto a segnalare 

nell’apposito spazio del  modulo di richiesta la presenza di figli successivi al primo. 

 

 

                   

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  A_S_ 2020_2021 

 Euro 

TARIFFA MENSILE 31,00 

TARIFFA MENSILE RIDOTTA AL 50% 15,50 
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