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MODALITA’ DI GESTIONE: IN APPALTO 

 
TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’A.S. 2018/19 

 

Per l’a.s. 2018/19 il servizio mensa dell’Infanzia inizia il 17 settembre p.v., mentre quello 
della Primaria inizia il 1 ottobre p.v. 
Come si evince dalla nota n. 9886 del 17 maggio 2018 – a firma congiunta Ufficio scolastico 
regionale per l’Emilia-Romagna e Assessorato coordinamento delle politiche europee allo 
sviluppo, scuola, formazione professionale, università,  ricerca  e  lavoro  della  Regione  - 
per tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, l’avvio delle lezioni è fissato 
per lunedì 17 settembre 2018 con termine venerdì 7 giugno 2019. 
L’Emilia Romagna ha un calendario scolastico definito nel rispetto dei criteri previsti con 
Delibera di Giunta regionale n. 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni 
scolastici 2012-2013, e seguenti” che stabilisce in particolare che le lezioni in ciascun anno 
scolastico inizino il 15 settembre e si concludano il 6 giugno. Nella medesima Delibera 
vengono fissati anche i criteri di azione nel caso in cui i giorni di inizio e termine delle lezioni 
dovessero cadere di sabato o di domenica; in questo caso l’inizio delle lezioni slitterà al 
primo giorno lavorativo successivo, mentre la chiusura potrà essere anticipata al giorno 
lavorativo precedente quello festivo o posticipata, se necessario, per garantire la soglia dei 
205 giorni di attività didattiche. 

Il D.lgs. 297/1994 dispone che l'anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di 
attività didattica nonché un congruo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori interventi 
didattici ed educativi. Nell'esercizio delle proprie competenze, con la DGR n. 353/2012, la 
Regione Emilia-Romagna ha quantificato i predetti interventi didattici ed educativi in cinque 
giorni aggiuntivi che potranno essere articolati dalle istituzioni scolastiche anche in termini di 
ore, quantificate in forma forfettaria in numero di 30. 
In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto le scuole 
dell'infanzia possono, in base al piano dell'offerta formativa, anticipare la data di apertura e 
posticipare il termine delle attività didattiche, che deve essere comunque previsto entro il 30 
giugno di ciascun anno scolastico. In questo caso il numero di giorni di scuola risulta essere 
220. 

 
 

 COSTO FISSO ISCRIZIONE MENSA 
 

Descrizio
ne 

Unità di 
misura 

Tariff
a 

Costo iscrizione servizio indipendente dall’ISEE 
del richiedente 

Anno scolastico € 0.50 giornaliero per il 
numero di giorni previsto dal 
calendario scolastico o per il 
numero di rientri settimanali 
nella scuola primaria. 

 

Il costo di iscrizione sarà suddiviso in rate mensili da pagarsi entro il 10 di ogni mese da 
ottobre a giugno con prelievo automatico sul conto virtuale attivato in capo a ciascun utente. 
Per la scuola primaria tempo normale il prelievo avverrà in un’unica soluzione entro il 10 di 
ottobre. 
Complessivamente per l’intero anno scolastico, in base a quanto sopra specificato, il costo di 
iscrizione risulta: 
- INFANZIA (40 ore): €. 110,00 annuali 
- PRIMARIA Tempo Pieno: €. 102,50 annuali 
- PRIMARIA Tempo Normale: €. 16,50. 

2) Servizio REFEZIONE SCOLASTICA: Scuola dell’infanzia e primaria di primo grado 
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 COSTO BUONO PASTO 
 

Descrizio
ne 

Unità 
di 
misur
a 

Tariffa 

Buono pasto giornaliero non residenti N. € 5,00 

Buono pasto giornaliero con ISEE uguale o superiore a €. 
23.000,00 

 

N. 

 

€ 5,00 

Buono pasto giornaliero con ISEE compreso tra i 
13.000,00 € e i 22.999,00 € 

 

N. 

 

€ 4,50 

Buono pasto giornaliero con ISEE inferiore a i 13.000,00 €  
N. 

 

€ 3,50 

Rimborso pasto insegnanti* N. Vedi nota 

 

Tutti i valori sopra riportati sono IVA 4% compresa 

 
* I pasti erogati agli insegnanti vengono rimborsati dal Ministero dell’istruzione in relazione alla disponibilità di 
fondi. 

 

NOTA: non trova applicazione l’articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con 
delibera CC n. 30/2010, trattandosi di buono-pasto. 
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