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Città  di Catanzaro 
Settore Pubblica Istruzione – Sport - Politiche Giovanili 

Via Jannoni, 91. 88100 Catanzaro 
sett.istruzionesportpolitichegiovanili@certificata.comune.catanzaro.it 

 
 
Prot. n.  74428     Catanzaro,  17 agosto 2020 
 

       Spett.li 
       Istituti Comprensivi 
       Sede 
 
      e p.c. SIARC SpA 
       Via Lucrezia della Valle 
       88100 Catanzaro 
 

Oggetto: Servizio ristorazione scolastica a. s. 2020- 2021 
 

Con l’inizio del prossimo anno scolastico 2020-2021, il servizio di ristorazione scolastica verrà gestito con l’utilizzo di 
un software predisposto dall’Amministrazione Comunale che, in grandi linee, prevede i seguenti passaggi:  

a) nella fase iniziale (una tantum), da parte del Settore P.I. : l’inserimento nel sistema delle generalità sia degli 
alunni con rispettiva iscrizione scolastica e sia del corpo docenti che potranno fruire del servizio mensa (è un 
dato necessario per costruire la banca dati); 

b) nel quotidiano, da parte della scuola (che avrà l’accesso alla banca dati): la segnalazione mediante un semplice 
flag a fianco dei nominativi degli alunni e docenti per la conferma della fruizione del pasto giornaliero. Tali 
informazioni perverranno in contemporanea all’Ente comunale ed alla ditta erogatrice del servizio 
(quest’ultima utilizzerà i dati sia per la quantificazione dei pasti che per la emissione della relativa fattura). 
 

Ciò premesso, con nota (pec) del 7 agosto 2020 veniva richiesto a Codesti Istituti Comprensivi  l’elenco dei fruitori 
del servizio mensa per l’a.s. 2020-2021 distinti per plessi scolastici, sezioni, classi/gruppi. Però, da una prima analisi della 
procedura , questi elementi risultano incompleti ai fini della costituzione della banca dati  necessaria a definire e gestire la 
popolazione scolastica in argomento. Ne consegue, pertanto, che le informazioni devono essere ulteriormente popolate per 
come viene reputato dal software di prossima applicazione.  

 
Per quanto sopra indicato, al fine di consentire a questo Settore l’inserimento nella piattaforma dei dati complessivi, si 

chiede di trasmettere, con cortese urgenza: “l’elenco degli alunni iscritti per l’a.s. 2020- 2021 distinti per plessi scolastici, 
sezioni, classi”, seguendo lo schema di seguito riportato: 

Plesso scolastico Cognome e nome Classe Sezione 

    

 
 Altresì, si allega alla presente,  il modello da consegnare e far compilare  ai genitori che intendono fruire del servi-
zio e che Codesta Scuola vorrà inoltrare a questi uffici a mezzo e mail per la distinzione all’interno dall’intera popolazione 
scolastica: 

1. degli alunni  paganti  (che per il pagamento dei ticket si rapporteranno direttamente con la ditta appaltatrice per un 
costo unitario di euro 3,097 per  pasto + iva 4%); 

2. degli alunni esenti (con reddito da indicatore ISEE  fino ad euro 1.500,00); 
3. dell’elenco dei docenti che nel corso dell’anno scolastico fruiranno del servizio mensa (salvo variazioni di inse-

gnanti nel periodo considerato, da comunicare ovviamente con congruo anticipo per l’inserimento dei nominativi 
nella banca dati generale). 

 
Il Funzionario delegato (*) 

       Rag. Vincenzo Carioti  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/93  
 
(*) firma autorizzata con determinazione dirigenziale n. 3665 del 30 dicembre 2019  
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Spett.le  

Istituto Scolastico 

       _______________________ 

       _______________________ 

       88100 Catanzaro 

 
Oggetto: Richiesta  servizio ristorazione scolastica 2020 – 2021 per il minore : 
 
Dati alunno      Dati genitore/rappresentante 
(dati obbligatori)        (dati obbligatori) 
 
Cognome  Cognome  

Nome  Nome  

Codice fiscale  Codice fiscale  

Sesso  Sesso  

Data di nascita  Data di nascita  

Comune di nascita  Comune di nascita  

Indirizzo di residenza  Indirizzo di residenza  

Comune di residenza  Comune di residenza  

CAP di residenza  CAP di residenza  

Indirizzo di domicilio  Indirizzo di domicilio  

Comune di domicilio  Comune di domicilio  

Provincia di domicilio  Provincia di domicilio  

  Tel. cellulare  

  Indirizzo e mail  

 

 

Istituto Scolastico  

Plesso scolastico  

Classe e Sezione  

 

 
Allegati: Modello ISEE in corso di validità (solo per coloro i quali risulta un reddito da indicatore ISEE  fino ad euro 
1.500,00) 
 
 
 
      ____________________________________________ 
 


