
 

 

DISPOSIZIONI 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA/PRIMARIA 

A.S. 2019/2020 
 

Il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primaria verrà attivato a partire dal 12 settembre 2019 (data inizio lezioni nuovo 
anno scolastico) alle modalità e con le quote di seguito riportate: 
 

� Iscrizione gratuita presso l’ufficio segreteria del Comune di Verrès solo per color che 
accedono per la prima volta al percorso scolastico presso l’Istituzione Scolastica 
Ottavio JACQUEMET;, tutti gli altri alunni verranno considerati automaticamente 
anche iscritti al servizio di refezione scolastica (pasto e merenda), gestito da questo 
Comune per il periodo del percorso scolastico di cui trattasi (dal primo anno di 
infanzia al quinto anno della primaria). 
 

Quote a carico degli utenti per l’anno scolastico 2019/2020 sono state ridotte con 
deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 31.07.2019 come da tabella sotto 
riportata (salvo variazioni in sede di approvazione del nuovo bilancio 2020): 

Infanzia/Primaria: 

Quota pasto 

o € 3,50Residenti 

 

o € 3,00 Residenti 2° figlio 

e oltre 

 

� € 5,50 Non residenti 

 

� € 4,50 Non residenti 2° figlio e 

oltre 

 

Solo per l’infanzia: 

Quota merenda 

o € 0,80 Residenti / Residenti 2° 

figlio e 3° figlio e oltre 

 

o € 1,00 Non residenti 1°/ 2° 

figlio e oltre 

� SPUNTINO DI MEZZA MATTINA 

GRATUITO 

I genitori saranno liberi di non usufruire del servizio per l’intero anno scolastico 
oppure di usufruirne solo saltuariamente senza variazione di costi; resta inteso che 
gli stessi dovranno comunicare ogni giorno alle insegnanti la presenza del/dei 
proprio/propri figli al pasto e/o alla merenda ed informare con tempestività il 
Comune dell’eventuale uscita dal percorso scolastico dell’alunno e/o delle 
variazioni anagrafiche o di indirizzo. 
 

� Pagamento delle quote di refezione con: 
o BOLLETTINO POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI VERRÈS C/C N. 

11915113 
 

o BONIFICO DALLA VS. BANCA ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI VERRÈS 
PRESSO UNICREDIT BANCA – AGENZIA DI VERRÈS –  

� CODICE IBAN  paese IT – cin eu 43 – cin it L – abi 02008 – cab 
31690 – n. c/c 000000586258. 

o TRAMITE POS PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE. 
 

VALLE D'AOSTA 

C.A.P. 11029 - Te1. 0125.929.324 - Fax 0125.920.614 

Via Caduti Libertà, 20 

segreteriaòcomune.verres.ao.it 

protocollo@pec.comune.verres.ao.it 

 
VALLÉE D'AOSTE 

Codice fiscale 81000730077 

Partita IVA 00100650076 

 

 
 

COMUNE DI VERRÈS                            COMMUNE DE VERRÈS 
 



 
 
 
 
 
 

Nel caso di pagamento tramite POSTA O BANCA È INDISPENSABILE  portare 
od inviare tramite e-mail a segreteria@comune.verres.ao.it la 
ricevuta del versamento per permettere all’operatore di effettuare la ricarica 
del credito. Si rammenta di conservare le ricevute di versamento necessarie in 
originale nel caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 

� Ad ogni alunni iscritto, il sistema assegna un codice personale denominato PAN 
(che rimane invariato per tutto il percorso scolastico). 

� I versamenti dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare nella causale la seguente 
dicitura da personalizzare:  
  “”SERVIZIO REFEZIONE –  PASTI INFANZIA PAN N. /  MERENDE PAN N. 

� PASTI PRIMARIA PAN N.”” 
 

� L’addebito avviene giornalmente  mediante la rilevazione del consumo pasto e/o 
merenda; la fruizione del servizio è pertanto registrata in tempo reale 
direttamente sul server del sistema informatico appositamente attivato. 

� La rilevazione della presenza avviene entro le ore 10.00: vengono quindi 
addebitati i pasti e/o le merende registrati a tale ora anche se non consumati per 
uscita anticipata. 
 

� Il sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di ciascun bambino 
permettendo di verificare, in tempo reale, il numero dei pasti e/o merende 
consumate ed il corrispondente saldo finanziario positivo o negativo esso sia.  

� I genitori possono verificare sia i dati anagrafici che lo stato degli addebiti e dei 
pagamenti in tempo reale: 

SCARICANDO DA PLAY STORE L’APP “SpazioScuola” Progetti e Soluzioni 
SpA INSERENDO IL SEGUENTE CODICE DI ATTIVAZIONE: 1211504578 

OPPURE 
REGISTRANDOSI AL LINK www.schoolesuite.it/default1/verres accedendo 

solo ed esclusivamente da Internet Explorer seguendo il percorso: spazio scuola 
autenticazione utente – registrati – inserendo i dati dell’adulto che ha effettuato 
l’iscrizione al servizio. 

� Per accedere alla situazione di ciascuno dei figli iscritti, il sistema genera, al 
genitore che sottoscrive l’iscrizione, un’unica username (che rimane invariata per 
tutto il percorso scolastico) ed una password. 

� Si invitano le SS.LL ad effettuare periodicamente il controllo delle presenze e, 
qualora si riscontrassero delle anomalie, ad avvisare tempestivamente l’ufficio 
segreteria affinché l’operatore possa provvedere alla eventuale rettifica: questa 
verrà effettuata solo ed esclusivamente per il mese precedente alla 
segnalazione e non per periodi più ampi per ragioni di controllo dati. 

� Nel caso in cui rimanga un credito di soli due pasti e/o merende, verrà inviato  
automaticamente un SMS di avviso sul cellulare del genitore indicato; un ulteriore 
SMS avviserà il genitore di aver accumulato un debito verso il Comune.  

� L’Amministrazione comunale procederà quindi ad effettuare periodici monitoraggi 
sulla correttezza e puntualità dei pagamenti del servizio, riservandosi la facoltà 
di sospendere il servizio all’alunno il cui debito ammonti ad € 50,00. 

 
 
 
 



 
 
 

 
� In caso di particolari situazioni di disagio, anche momentaneo, sarà possibile 

richiedere l’applicazione di una agevolazione tariffaria per ogni singolo servizio. I 
moduli sono scaricabili dall’apposito link del sito istituzionale oppure si possono 
richiedere direttamente all’ufficio di segreteria del Comune. Le agevolazioni 
tariffarie si applicheranno su presentazione di attestazione ISEE e manterranno 
efficacia sino a data di scadenza dell’attestazione stessa anche su più anni scolastici  

Valore attestazione ISEE  Percentuale riduzione ciascuna quota 
Da € 0,00 ad € 4.000,00 50% 
Da € 4.001,00 ad € 6.500,00 30% 

Per i nuovi utenti, l’eventuale agevolazione decorrerà dalla data di accettazione 
della richiesta formalizzata con determinazione del Segretario comunale  
 

� L’eventuale credito del servizio riscontrabile a fine anno viene riportato 
nell’anno scolastico successivo o per l’alunno in questione o per eventuali 
fratelli/sorelle ancora iscritti e, in caso di uscita dal percorso scolastico, 
restituito.  
 

� Tutte le informazioni inerenti il servizio (modulistica, costi, data di inizio del 
servizio ed i riferimenti della società esterna che gestisce la fornitura dei pasti e 
l’assistenza durante il periodo della refezione, eventuali scioperi, ecc.) si trovano 
nella home page del sito istituzionale del Comune dove è stato istituito un apposito 
pulsante riguardante il servizio. 

 
 
DAL MUNICIPIO, Lì 
 
 

         Il Segretario comunale 
         Dott. Sergio VICQUERY 

 


