
 

 

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 
(PROVINCIA DI BRINDISI) 

 72026 – Piazza Umberto I,  0831/660230/211 – C.F. -  P. IVA 00198010746 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

Prot. n. 11520 del 07.09.2022       
   

A tutti i genitori degli alunni che fruiscono 

 del servizio di refezione scolastica 

per il tramite della Segreteria Scolastica 

 

 e, p.c. Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

San Pancrazio Salentino 

 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica. Determinazione tariffe e diete speciali a.s. 2022/2023. 

 

 Gent.mi, 

in vista  dell'inizio del servizio di refezione e al fine di consentire all'ufficio le attività preliminari,  

si comunica che sarà ordinariamente applicata la tariffa relativa alla “FASCIA III”  (indicatore 

I.S.E.E. in corso di validità oltre €.7.500,00) così come stabilito dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 27 del 22.02.2022. 

La predetta delibera riconosce delle agevolazioni economiche sulla retta, riferite: 

A) all'indicatore I.S.E.E: 

-  “FASCIA I”  (indicatore I.S.E.E. in corso di validità sino a € 3.448,00); 

-  “FASCIA II” (indicatore I.S.E.E. in corso di validità da € 3.448,01 ad € 7.500,00); 

B) al numero di figli che si avvalgono del servizio (per i figli successivi al primo  che usufruiranno 

del servizio di refezione scolastica è prevista una detrazione del 35%) 

Per poter beneficiare della riduzione della retta, le famiglie interessate dovranno fare pervenire 

apposita istanza, allegando attestazione I.S.E.E. e copia del documento di riconoscimento, a mezzo 

mail all'indirizzo protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it entro il 20.09.2022. 

Le famiglie i cui figli hanno necessità di menù speciali determinati da ragioni mediche, religiose o 

culturali possono formalizzare specifica richiesta a mezzo mail all'indirizzo 

protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it, producendo relativa certificazione 

medica,  entro il 20.09.2022. 



Ai sensi del Regolamento Europeo  n.  216/679  tutti i dati raccolti ed acquisiti saranno utilizzati, anche con 

modalità automatizzate, esclusivamente per il servizio di cui trattasi.  

L'ufficio si riserva di notiziare quanto prima in ordine delle modalità di fruizione del servizio. 

Per qualsiasi comunicazione contattare i seguenti numeri telefonici 0831/660230 – 211. 

Si allega: 

- istanza richiesta agevolazioni 

- istanza richiesta diete speciali 

- tariffe anno 2022 

 Distinti saluti. 

       Il Responsabile del Servizio 

                                                  F.to Avv. Maria Annunziata  Puricella 
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