
 

 

Avviso Pubblico  

AGLI UTENTI DEL SERVIZIO  

MENSA SCOLASTICA 

A.S. 2022/2023 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di Mensa Scolastica per gli alunni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 

2022/2023. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE ONLINE EFFETTUANDO L’ACCESSO CON SPID  al 

seguente LINK https://decimomannu.selfcaressc.it/ dal 26.08.2022 al 16.09.2022. 

LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA ONLINE NON VERRANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

Alla DOMANDA deve essere allegata: 

- La Certificazione ISEE in corso di validità. Si ricorda che la scadenza delle Certificazioni ISEE è 

Dicembre 2022, pertanto è necessario ripresentare la nuova certificazione a Gennaio 2022; 
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la contribuzione a carico dell’utenza, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 

21.02.2022 è diversificata in funzione del reddito risultante dall’ ISEE, calcolato secondo le modalità previste 

per la nuova certificazione, così come risulta dai seguenti prospetti: 

 

Tariffe Scuola dell’Infanzia 

 

Reddito ISEE Fascia Tariffa  

Da € 0,00 a € 2.500,00 I ESENTE 

Da € 2.501,00 a € 5.000,00 II € 2,50 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 III € 2,80 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 IV € 3,10 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 V € 3,50 

Da € 20.001,00 e Non residenti VI € 4,00 

 

Tariffe scuola primaria:  
  

Reddito ISEE Fascia Tariffa 

Da € 0,00 a € 2.500,00 I ESENTE 

Da € 2.501,00 a € 5.000,00 II € 3,00 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 III € 3,40 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 IV € 3,80 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 V € 4,10 

Da € 20.001,00 e Non residenti VI € 4,50 

 

Tariffe Scuola Secondaria di I grado: 

 

Reddito ISEE Fascia Tariffa  

Da € 0,00 a € 2.500,00 I ESENTE 

Da € 2.501,00 a € 5.000,00 II € 3,52 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 III € 3,80 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 IV € 4,00 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 V € 4,20 



Da € 20.001,00 e Non residenti VI € 4,50 

 

Agevolazioni servizio Mensa (Scuola Materna, Primaria e secondaria di primo grado): 

- Riduzione del 70% del costo mensile nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vi siano più figli 

fruitori del servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia, presso la scuola primaria o presso la scuola 

secondaria di primo grado, il secondo figlio e ogni ulteriore figlio usufruisce dell’agevolazione del 

70% di riduzione sul costo del singolo pasto; 

- Riduzione del 70% del costo mensile nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vi siano 

contestualmente figli fruitori del servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia presso la scuola 

primaria e presso la scuola secondaria di primo grado, in tal caso la riduzione è applicata sul costo 

mensile della mensa per la scuola dell’infanzia. 

 

Poiché l’Ente è dotato di un software per la gestione del servizio mensa scolastica Zeta School, si comunica 

che i pasti verranno prenotati per l’intero mese per ogni alunno e sarà compito del genitore comunicare 

all’ Ente l’assenza del proprio figlio/a tramite giustificativo rilasciato dall’ Istituto per poter annullare il 

pasto e aggiornare il residuo del pagamento. 

 

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, attraverso la Piattaforma dei 

Pagamenti Online della Regione Sardegna visitando il sito https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/ 

selezionando Comune di Decimomannu come ente per cui si intende effettuare un pagamento e come 

tipologia di pagamento spontaneo quello denominato “Mense scolastiche” indicando come causale 

"contributo per servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023 per __________________ (Indicare il nome 

dell'alunno) frequentante la scuola _____________ (specificare se trattasi di scuola dell'infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado)”;  

 

Decimomannu lì,  26 /08/2022.  

Il Responsabile del I° Settore 

 Dott.ssa Donatella Garau 
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