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        Ai Sig.ri  
        GENITORI degli alunni 

Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“D.ALIGHIERI” 
- SAN LEONARDO    -  

 
 
OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE TARIFFE MENSA E TRASPORTO 
SCOLASTICO 
 
Gentile Famiglia, 
 
 
 

con la presente si vuole informare che per l’anno scolastico 2021/2022 la Giunta comunale ha 
modificato la modalità di versamento delle rette per il servizio di mensa scolastica 
reintroducendo il costo del singolo pasto quantificato come segue: 
- € 3,80/pasto per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
- € 3,50/pasto per gli alunni della scuola dell’infanzia. 
 
Per quanto riguarda invece il servizio di trasporto scolastico, le tariffe sono rimaste invariate e 
pertanto: 
- € 14,00/mese per chi usufruisce del servizio sia all'andata cha al ritorno (ad eccezione dei mesi 
di settembre e giugno quantificato in € 7,00/mese); 
- 11,20/mese per chi usufruisce del servizio solo all'andata o al ritorno (ad eccezione dei mesi di 
settembre e giugno quantificato in € 5,60/mese). 
Nell’eventualità di iscrizione di più figli, il costo per il secondo figlio è dimezzato.  
 
Si comunica infine che il servizio di pre e post accoglienza, previsto tutti i giorni per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 15.55 alle 16.30, è 
gratuito.  
 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Tutti i versamenti andranno obbligatoriamente effettuati tramite pagoPA® (tutte le Pubbliche 
Amministrazioni per legge devono aderire al sistema). 
 
Al fine di dare avvio a tale modalità di pagamento si indica qui di seguito l’informativa: 
PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia 
Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti 
all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro 
e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa promossa 
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dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. Per maggiori 
informazioni visita il sito: https://www.pagopa.gov.it/ 

 
Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuale il pagamento con le seguenti modalità: 

 sul sito web http://pagamenti.regione.fvg.it 
Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il Codice Fiscale e il Codice Avviso di 
Pagamento (senza spazi) presente sull’avviso di pagamento. 

 presso le banche e altri operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a 
disposizione (come ad esempio: home banking, Bancomat, APP su smartphone o tablet, 
sportello, ricevitorie, tabaccai, supermercati, ecc.) 

 
L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile 
alla pagina: https://www.pagopa.gov.it/ 
 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR 
Code presente sull’avviso di pagamento; occorre altresì utilizzare il codice interbancario CBILL da 
utilizzare presso le Banche che rendono disponibile il pagamento tramite il circuito CBILL. 
 
Gli avvisi di pagamento verranno emessi automaticamente dal Comune: 

 per il servizio mensa, con cadenza mensile posticipata (indicativamente il 15 del mese 
successivo, es. 15 ottobre per il mese di settembre, 15 novembre per il mese di ottobre…..) 
sulla base delle singole giornate di consumazione del pasto e spediti all’indirizzo e-mail 
di riferimento indicato nella scheda di iscrizione; 

 per il servizio trasporto, in una unica soluzione (entro il mese di ottobre) garantendo la 
possibilità di pagare in maniera dilazionata (mese per mese) o per l’intero importo 
annuale. 

 
Non sarà più possibile effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario. 
 
 
Si coglie infine l’occasione per comunicare che per il prossimo anno scolastico 2022/2023 
l’iscrizione ai servizi scolastici dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica. Si consiglia 
pertanto di dotarsi di SPID (sistema di identità digitale che permette di accedere ai vari servizi 
della Pubblica Amministrazione) oppure della CIE (carta d’identità elettronica). 
 
 
Nel cogliere l’occasione per augurare a tutti un buon inizio per il nuovo anno scolastico,  
vi porgo i più cordiali saluti. 
 
 

               L’Assessore all’istruzione  
                       Teresa Terlicher 

 
 
 
Per informazioni rivolgersi al Comune di San Leonardo, referenti: 
- Ufficio Ragioneria/Servizi Scolastici: dott.ssa Nobile Martina tel. 0432 723028 int. 6; 

     mail: ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it 
- Sito internet istituzionale www.comunesanleonardo.ud.it 
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