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Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

 

COMUNE DI LARI  

Provincia di Pisa 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Oggetto 
 
Il servizio di refezione scolastica riguarda i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo 
grado del Comune di Lari. 
Per poter usufruire del servizio occorre presentare apposita domanda all’U.O. Scuola del Comune: senza l’iscrizione non 
è possibile accedere al servizio di refezione scolastica. 

 
Requisiti per l’accesso al servizio 

Possono usufruire del servizio gli alunni che frequenteranno nell’a.s. 2011/2012 le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado della Valdera. 
Gli utenti non in regola con i pagamenti delle compartecipazioni scolastiche relative agli anni precedenti, 
non potranno presentare domanda per l’a.s. 2011/2012. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
La domanda compilata su apposito modulo deve essere presentata all’Ufficio Scuola aperto nei giorni Lunedì e Venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e Lunedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30  entro il giorno 10 giugno 2011. 
La domanda deve essere accompagnata dalla richiesta di dieta speciale per presenza di patologie (allegando il 
certificato medico) o per motivi religiosi. 
 

Contribuzione a carico dei cittadini 
Annualmente la Giunta Comunale, nell’ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, 
determina le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. Per l’anno scolastico 2011/2012 la tariffa è stata 
stabilita con deliberazione di G.C. n. 60 del 18.03.2011 

Refezione scolastica 

Scuola dell’infanzia, scuole primarie, 
scuola secondaria di primo grado  

 

Unità di misura (ISEE) 

 

Tariffa 

 ISEE inferiore o pari ad € 6.120,00 € 1,07 a pasto 

 ISEE da € 6.120,01 ad  € 10.280,00 € 3,04 a pasto 

 ISEE da € 10.280,01 ad  € 14.280,00 € 4,11 a pasto 

 ISEE da € 14.280,01 ad €  

25.280,00 

€ 4,92 a pasto 

 ISEE superiore ad € 25.280,01  

 

€ 5,65 a pasto 

 

Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal 
Servizio Sociale del territorio. 

Si ricorda che ai fini dell’inserimento dell’utente nella fasce di tariffazione agevolata, deve essere presentata all’U.O. 
Scuola apposita domanda completa di attestazione ISEE in corso di validità entro e non oltre il 30 LUGLIO 2011. La 
mancata presentazione della richiesta entro il termine fissato comporta l’applicazione della fascia massima di tariffazione.  

 
Prenotazione dei pasti 

La prenotazione dei pasti verrà effettuata nei giorni di refezione scolastica dal personale ATA mediante 
terminali di rilevazione (POS Ingenico 5100) di cui è dotata ogni scuola. 
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Quando l’alunno iscritto al servizio di refezione risulta presente a scuola automaticamente il pasto è prenotato. 
Nel caso in cui l’alunno sia presente a scuola ma non intenda usufruire del servizio refezione, il genitore dovrà darne 
comunicazione alla scuola entro le ore 10.30, in caso contrario verrà addebitato il costo del pasto. 
Analogamente, in caso di malessere il pasto prenotato potrà essere disdetto entro e non oltre le ore 10.30. 

 
Modalità di pagamento  

PREPAGATO 
• Presso i punti di ricarica presenti sul territorio 

Le famiglie i cui figli utilizzano il servizio di refezione scolastica dovranno effettuare il pagamento ricaricando il 
conto elettronico identificato dal codice fiscale dell’utente iscritto. 
Il conto elettronico potrà essere ricaricato presentando la tessera magnetica Laricaricabile, se già in possesso, e 
per i nuovi iscritti la tessera sanitaria del/la bambino/a iscritto al servizio e comunicando che si vuole effettuare 
il pagamento del servizio di trasporto scolastico presso i seguenti punti autorizzati: 
- Farmacia Boschi/Menichetti, Via del Castello, 4 – Lari 
- Panetteria La Mollica, Via Rossini 1/1 – Quattro Strade 
- Tabaccheria Viola Vincenzina, Via Piave 18 – Cevoli 
- Circolo ARCI, Via della Repubblica, 43 – Lavaiano 
- Abbigliamento Il Cubo, Via Gramsci, 126 – Perignano 
- Alimentari Bachi Federico, P.zza Di Vittorio 11/13 – Casciana Alta 
 
E’ attivo anche il servizio di pagamento con carta di credito tramite accesso al sito dell’Unione Valdera o al sito 
del Comune di Lari (vedi “Attivazione di una sezione dedicata ai servizi scolastici”). 
Dell’operazione di ricarica sarà rilasciata una ricevuta non fiscale: vi preghiamo di controllare i dati e 
conservare. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’Unione Valdera per errori non 
contestati immediatamente presso l’esercizio. 

 
Nel caso di consumazione totale del credito, Vi arriverà un SMS sul numero di cellulare o una mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nel modulo di iscrizione. In caso di insolvenza si procederà alla riscossione coattiva dei pagamenti. 
Per essere sempre avvisati tramite e-mail o SMS, Vi chiediamo di comunicare tempestivamente all’Ufficio Scuola  ogni 
variazione dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare fornito. 
A conclusione dell’anno scolastico, le eventuali somme residue resteranno disponibili per l’anno scolastico successivo, 
sempre che venga confermata l’iscrizione al servizio di mensa. Nel caso, invece, di cessazione definitiva del servizio, il 
credito residuo sarà rimborsato. 

 
Attivazione di una sezione dedicata ai servizi scolastici  

Nel sito dell’Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it) e nel sito del Comune di Lari (www.comune.lari.pi.it) è attiva una 
sezione dedicata ai servizi scolastici. 
Potrete richiedere all’Ufficio Scuola, se non ne siete già in possesso, “login e password” e potrete collegarvi via WEB al 
sistema informatico per visualizzare in qualsiasi momento tutti i dati relativi alla mensa e al trasporto, visualizzare la 
situazione contabile dei servizi scolastici utilizzati ed effettuare i pagamenti con carta di credito. 
Prima dell’attivazione del servizio o nel caso non disponiate di internet, potrete comunque rivolgervi all’Ufficio Servizi 
Scolastici del Vostro Comune per verificare i Vostri dati. 

 
Normativa di riferimento 

Legge Regionale n. 32 del 26.07.2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. 
Delibera di consiglio dell’Unione Valdera n. 2 del 15.03.2010 “Regolamento per il diritto all’apprendimento in ogni età”. 
 

Reclami, ricorso e opposizione 
E’ ammessa opposizione scritta e motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita. 
Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento. 
Le agevolazioni tariffarie decorrono dalla presentazione della documentazione attestante il diritto ad usufruire delle 
stesse. 


