
Servizi Mensa (Spaccini) e Integrativo Scolastico S.I.S. (Padoa) del Comune di TS
per l'a.s. 2020/2021

SERVIZI COMUNALI

Con la sottoscrizione dell'iscrizione alla scuola statale gli esercenti la responsabilità
genitoriale prendono atto delle informazioni e delle modalità di fruizione dei servizi comunali
qui di seguito riportate e prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali necessari
per la corretta fruizione dei servizi stessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi e del
Regolamento UE 2016/679 e possono esercitare i relativi diritti.

SERVIZI COMUNALI

Tutti gli ISEE rilasciati nel 2019 scadono il 31.12.2019: per ottenere la retta/tariffa ridotta o
l'esonero per i servizi comunali per l'anno scolastico 2020/2021 è necessario essere in
possesso di un ISEE rilasciato dopo tale data ed entro la data del 30.04.2020 (per il servizio di
mensa scolastica) o entro la data del 31.08.2020 (per il S.I.S). In caso di assenza di ISEE alle
suddette date, troverà applicazione la retta/tariffa intera. E' ammessa la richiesta documentata
di riesame della tariffa determinata d'ufficio.

SERVIZI COMUNALI

Per gli ISEE successivi al 30.04.2020 (per il servizio di mensa scolastica) o al 31.08.2020 (per
il S.I.S) è necessario che l'utente lo comunichi (anche via mail) all'ufficio che eroga la
prestazione agevolata e il beneficio decorrerà dal mese successivo alla presentazione della
richiesta di rideterminazione della prestazione sociale agevolata.

SERVIZI COMUNALI
Per la fruizione di tutti i servizi comunali per i quali è previsto l'utilizzo dell'ISEE, anche
acquisito d'ufficio, in caso di ISEE con omissioni/difformità verranno avviati i controlli previsti
dalla legge.

MENSA: INFO 1

L’iscrizione alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali in cui è attivo
il Servizio Mensa comunale comporta automaticamente anche l’iscrizione al servizio di Mensa
comunale.

Il Servizio Mensa è a PAGAMENTO. Sono previste tariffe intera, ridotta o l'esonero in base
all'ISEE del nucleo familiare e/o al numero dei figli che fruiscono del servizio mensa erogato
dal Comune (anche nidi comunali e SIS).

MENSA: INFO 2
Le tabelle esplicative delle tariffe sono pubblicate sul sito istituzionale Retecivica
(http://www.triestescuolaonline.it/) e vengono di norma aggiornate entro il mese di aprile per
l'anno scolastico successivo.

MENSA: INFO 3

Per ottenere la tariffa ridotta o l’esonero NON è necessario fare domanda: la tariffa è
calcolata d'ufficio tramite sito INPS sulla base del valore ISEE (prestazioni agevolate rivolte a
minorenni) in corso di validità alla data del 30.04.2020 del nucleo familiare nel quale è inserito
il minore. Tariffe assegnate e modalità di pagamento verranno comunicate entro il mese di
agosto 2020 mediante pubblicazione protetta sul sito istituzionale Retecivica
(http://www.triestescuolaonline.it/).

S.I.S.

Il Servizio consta di pre-accoglimento al mattino, pranzo, accompagnamento ai compiti e
partecipazione alle attività del Ricreatorio comunale di riferimento e di tutti i Ricreatori
comunali.
Per iscriversi ufficialmente al SIS per l'a.s. 2020/2021 è necessario avvalersi dell'iscrizione
online del Comune di Trieste, reperibile sul sito istituzionale Retecivica,
(http://www.triestescuolaonline.it/) attiva dal 7 al 31 gennaio 2020.

Per INFORMAZIONI

Servizio Scuola ed Educazione - Comune di Trieste tel. 040 6758869
SIS: via Teatro Romano 7/f, st.26 e-mail: scuola.educazione@comune.trieste.it
MENSA: via Teatro Romano 7, st.14 Tel. 040 6754610
e-mail: mensa.educazione@comune.trieste.it
dal lun al ven 9.00-12.00, lun e mer anche 14.00-16.00.

Ricordiamo che le iscrizioni al SIS devono essere effettuate online www.triestescuolaonline.it in via esclusiva dal
7 al 31 gennaio 2020.
È necessario acquisire dagli utenti il consenso al trattamento dei dati personali.

Per eventuale esonero presentare l’ISEE nuovo rilasciato dopo il 31/12/2019.

L’iscrizione alla scuola dell'infanzia SPACCINI comporta automaticamente anche l’iscrizione al servizio di Mensa
comunale (si pagano i pasti usufruiti).

Le tariffe dei pasti sono pubblicate nel sito Retecivica www.triestescuolaonline.it

Per ottenere la tariffa ridotta o l’esonero NON è necessario fare domanda: la tariffa è calcolata d'ufficio tramite
sito INPS sulla base del valore ISEE in corso di validità Tariffe assegnate e modalità di pagamento verranno
comunicate entro il mese di agosto 2020 mediante pubblicazione protetta sul sito istituzionale Retecivica
www.triestescuolaonline.it


