
 
 
 

 

Comune di Gemmano 
Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) 

www.comune.gemmano.rn.it - fb: vivogemmano 
info@comune.gemmano.rn.it – comune.gemmano@legalmail.it 

 0541854060 / 854080  0541854012 
c.f. 82005670409 p.iva.01188110405 

 
Via Colombari n. 2  

47833 Morciano di Romagna 
 0541857790  0541851014 

www.unionevalconca.rn.it 
unionevalconca@legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI  per l’ anno scolastico 2022/2023 

I genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2022/2023 dovranno presentare la domanda di iscrizione al Servizio di refezione 

scolastica 

entro e non oltre il 30 luglio 2022 
utillizzando la procedura online, collegandosi al seguente link: https://forms.gle/jcxmfK4qQb1cpATc8 

 

Informazioni sul servizio: 

 
− I pasti forniti seguiranno le tabelle dietetiche annualmente predisposte dall’AUSL di Rimini. 

− Per i bambini con intolleranze alimentari, allergie o altro, saranno seguite le prescrizioni elaborate dal Modulo Pediatria di Comunità con dieta “speciale”. I 

genitori sono tenuti a presentare adeguata certificazione medica dagli organi competenti. 

− Non è possibile portare da casa alcun alimento. 

− In occasione di feste o compleanni non possono essere portati alimenti confezionati da casa. 

− La mensa scolastica adotta il “Manuale di autocontrollo igienico secondo il sistema H.A.C.C.P.”. 

−  

Modalità di pagamento 

L’accesso al servizio della mensa scolastica avviene con il pagamento mensile della quota determinata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 

3/3/2022, con le seguenti modalità: 

online tramite il servizio PAGOPA: per accedere al servizio, sarà necessario collegarsi al seguente 

link:https://payer.lepida.it/payer/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerCodiceUtente=00NNP&payerCodiceEnte=41904&payerTipoBollettino=SPO

M&payerTipologiaServizio=MEN  

presente anche sul sito istituzionale www.comune.gemmano.rn.it .  

Retta mensile Scuola dell’Infanzia 

- Pagamento mensile anticipato rispetto al mese di frequenza, entro i primi 8 giorni del mese (l’ufficio comunale mensilmente comunicherà alle famiglie 

l’importo della retta, che sarà quantificata in ragione delle presenze del mese precedente) 

- Tariffa mensile €. 100,00 pranzo completo 

- tariffa mensile solo merenda (solo per i bambini anticipatari) € 10,00 

Se la frequenza mensile è  

- superiore a n. 10 giorni, dovrà essere corrisposta la retta per intero; 

- minimo di n. 1 giorno ad un massimo di n. 10 giorni, la retta sarà ridotta del 50%; 

-Se non vi è alcuna frequenza nell’arco del mese, sarà applicate l’esenzione totale (previa presentazione di certificazione medica attestante le ragioni 

dell’assenza) 

Qualora si verifichino le ipotesi indicate al punto precedente, l'utente che ha versato anticipatamente l'intera quota mensile, ha diritto di vedersi considerata 

metà o intera della stessa quale acconto per il mese successivo; 

 

Possono richiedere esenzioni o riduzioni i nuclei familiari che rientrano nei seguenti parametri: 

1) nucleo familiare con certificazione ISEE da €. 0,00 a €. 1.000,00 – esenzione totale; 

2) nucleo familiare con certificazione ISEE da €. 1.001,00 a €. 5.000,00 riduzione 50% tariffa; 

3) nucleo familiare con certificazione ISEE da €. 5001,00 e oltre retta intera. 

 

ATTESTAZIONE VALORE I.S.E.E. - ACQUISIZIONE D’UFFICIO 

 In esecuzione della normativa vigente in materia di ISEE - art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 147/2017, come modificato dall’art. 4-sexies, comma 1 

dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 - l’Ente procederà d’ufficio all’acquisizione dell’importo 

ISEE tramite l’INPS. 

Per il pagamento della retta mensile del secondo figlio è prevista la riduzione del 5% e del terzo figlio la riduzione del 35%. 

Per informazioni e consulenza, contattare: 

Sabrina Allegretti Ufficio Scuola 

0541/854060 int. 2 

segreteria@comune.gemmano.rn.it 

 

Gemmano, 2 luglio 2022 

                                                                                                                                                            La Responsabile del Servizio 

     

                                                                                                           Sabrina Allegretti         

https://forms.gle/jcxmfK4qQb1cpATc8

