
 

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI Ostra, 04.07.2016 
Piazza dei Martiri, 5         

60010  Ostra  (AN)  

tel. 071-7980606  

fax 071-7989776   
E-mail: servizisociali@comune.ostra.an.it  

Web: http://www.comune.ostra.an.it/  

 AI GENITORI 

 DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE A TEMPO PIENO  

 LORO SEDI 

Prot. n. 7341.  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
 

Con la presente si informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per gli alunni 

frequentanti la sezione a tempo pieno della scuola primaria di Ostra; a tal proposito, si trasmette in allegato il 

modello da utilizzare per la relativa domanda di ammissione al servizio. Detto modulo, debitamente 

compilato in ogni sua parte e firmato, deve pervenire al Comune di Ostra entro e non oltre venerdì 5 agosto 

2016. Ai fini di una corretta programmazione del servizio, il modello va restituito per tutti gli alunni iscritti 

alla sezione a tempo pieno della scuola primaria. 

Il pagamento della quota fissa deve essere effettuato per tutti i bambini e le bambine che risultano iscritti 

per l’anno scolastico 2016/2017 alla sezione a tempo pieno della scuola primaria di Ostra. 

Le tariffe per la fruizione del servizio di refezione per l’anno scolastico 2016/2017 dovranno essere 

corrisposte in tre rate nel modo di seguito indicato: 

 

Quota fissa  per il primo figlio che usufruisce del servizio 
Sezione a tempo 

pieno scuola 

primaria 

Rata n. 1 Relativa al periodo settembre - dicembre 2016 Entro il 30.11.2016 € 189,00 
Rata n. 2 Relativa al periodo gennaio - marzo 2017 Entro il 28.02.2017 € 189,00 
Rata n. 3 Relativa al periodo aprile - giugno 2017 Entro il 30.04.2017 € 126,00 

 

Quota fissa  a partire dal secondo figlio che usufruisce del servizio 
Sezione a tempo 

pieno scuola 

primaria 

Rata n. 1 Relativa al periodo settembre - dicembre 2016 Entro il 30.11.2016 € 126,00 
Rata n. 2 Relativa al periodo gennaio - marzo 2017 Entro il 28.02.2017 € 126,00 
Rata n. 3 Relativa al periodo aprile - giugno 2017 Entro il 30.04.2017 € 84,00 

 

 

Il versamento delle quote dovute potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: 

a)  presso la Tesoreria Comunale: Banca delle Marche Filiale di Ostra – Corso G. Mazzini n. 48 – 

Ostra (AN); 

b)  tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale Banca delle Marche Filiale di Ostra – 

Corso G. Mazzini n. 48 – Ostra (AN) – IBAN IT51I0605537500000000004066; 

 



con la causale: quota fissa mensa, scuola primaria, A.S. 2016/2017, rata n……per il/la  minore…. 

 

Il Comune di Ostra non invierà altre comunicazioni riguardo alle tariffe da 

corrispondere per il servizio di refezione; pertanto, si invita a provvedere al versamento 

delle quote dovute entro e non oltre le scadenze indicate.  

 
In caso di mancato pagamento, si provvederà al recupero delle relative somme, maggiorate degli 

interessi moratori e delle spese. 

Per la fruizione del pranzo, il genitore dell’alunno è inoltre tenuto ad acquistare preventivamente i 

buoni pasto presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche Filiale di Ostra – Corso G. Mazzini n. 48. 

Il costo di ciascun buono pasto è di € 2,50. Ogni blocchetto contiene 20 buoni. 

 

 1 blocchetto da 20 buoni pasto (€ 2,50 x 20) € 50,00 

 

Il genitore deve consegnare obbligatoriamente ogni giorno a scuola il buono pasto relativo al pranzo 
che verrà consumato.  

Le quote fisse sono invariabili, non frazionabili, né riproporzionabili, né rimborsabili. 

I possessori di buoni pasto relativi alla scuola primaria (tempo pieno) - anno scolastico 2015/2016, non 

utilizzati entro il termine dello stesso, potranno riconsegnarli all’ufficio comunale preposto entro il 

30/09/2016 al fine di calcolarne il valore e detrarlo dalla quota fissa dovuta per il nuovo anno scolastico 

2016/2017. 

 

 Sul retro della presente sono riportate alcune informazioni in merito all’organizzazione del  servizio di 

refezione scolastica. 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, con l’occasione porgiamo cordiali 

saluti. 

 

  

 

 Il Responsabile del 1^ Settore 

 F.to Dott. Paoloni Giuseppe 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 Il servizio di refezione è riservato agli alunni iscritti alla sezione a tempo pieno della scuola primaria di 

Ostra e riguarda il pranzo. 

 Per la fruizione del pranzo, il genitore dell’alunno è tenuto ad acquistare preventivamente i buoni pasto 

presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche Filiale di Ostra – Corso G. Mazzini n. 48; il genitore 

deve consegnare obbligatoriamente ogni giorno a scuola il buono pasto relativo al pranzo che verrà 

consumato, debitamente compilato in ogni sua parte.  

 Non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso del buono pasto; parimenti, non è possibile riutilizzare 

il buono pasto relativo al pranzo di cui l’utente non ha usufruito per qualsiasi motivo a lui 

imputabile. 

 Il Comune di Ostra provvederà al recupero di eventuali somme non pagate anche mediante riscossione 

coattiva; inoltre, si riserva il diritto di non accettare le domande di coloro i quali non siano in regola con i 

pagamenti per i servizi usufruiti negli anni scolastici precedenti. 

 La richiesta di diete speciali per motivi sanitari ed etico-religiosi deve essere presentata esclusivamente 

su apposito modello disponibile presso l’ufficio servizi scolastici del Comune di Ostra, corredata della 

certificazione medica eventualmente necessaria. 

 Con la presentazione della domanda di ammissione al servizio di refezione scolastica si intende 

automaticamente accettata la tabella dietetica adottata dall’Amministrazione comunale. 

 I pasti sono preparati nella cucina centralizzata comunale e trasportati in appositi contenitori, per poi 

essere distribuiti nel refettorio della scuola primaria. 

 

 


