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Servizio di Ristorazione Scolastica – A.S. 2020/21 

 

Barletta  15/06/2021  -  Il Settore Pubblica Istruzione INFORMA i cittadini, interessati al Servizio di 

Ristorazione Scolastica 2020/21, che è stato effettuato l’aggiornamento del Sistema IT-CLOUD 

relativamente alle tariffe applicate per il periodo Gennaio-Maggio 2021, giusta Delibera di Giunta Comunale 

n. 1 del 07/01/2021, e per chiarezza si rende noto quanto segue: 

1. Le tariffe A.S. 2020/21 sono state applicate a partire dal 07 Gennaio 2021 (ripresa servizio mensa) e 

fino al 31 maggio 2021 (fine servizio  mensa A.S. 2020/21), tenuto conto delle seguenti regole: 

  Le riduzioni delle tariffe sono state applicate sulla base del valore I.S.E.E. solo agli utenti 

che hanno presentato l'ISEE 2021; 

 Per chi NON ha presentato l'ISEE 2021 è stata applicata la tariffa massima di € 4,40; 

 Per chi ha presentato l’ISEE 2021, le Tariffe 2021 sono state applicate tenuto conto delle 

seguenti regole di calcolo:       

     1)  Solo per chi ha presentato l'ISEE 2021 entro il 18/04/2021  (giusto comunicato 

stampa del 08/04/2021)  è stata applicata la retroattività della tariffa spettante a partire dal 

07/01/2021;     

     2)  Chi invece ha presentato l’ISEE 2021 a partire dal 19/04/2021 al 31/05/2021,  la 

decorrenza della tariffa spettante in base al valore ISEE è la stessa data di presentazione 

dell’ISEE da parte delle famiglie sul Sistema IT-CLOUD; 

 Tenuto conto di coloro i quali, non visualizzando immediatamente l'aggiornamento della 

nuova tariffa,  hanno effettuato più inserimenti dello stesso ISEE 2021 sul Sistema It 

Cloud, è stato ritenuto utile il primo inserimento dell'ISEE su detto Sistema; 

2. Per le situazioni di Disabilità: 

 in presenza di istanza sul Sistema IT-CLOUD nell'anno 2021 - è stata applicata la totale 

esenzione, tenuto conto della seguente regola di calcolo:      

    1)  Per tutti coloro che nel 2021 hanno posto il "Flag" relativamente alla Disabilità  (L. 

104/92 art. 3 comma 3) entro il 18/04/2021:  è stata applicata l'esenzione con retroattività a 

partire dal 07/01/2021;      

    2)  Chi ha presentato istanza di disabilità dal 19/04/2021 al 31/05/2021, l'esenzione è 

stata applicata a partire dalla data di inserimento/caricamento sul Sistema; 

 Per chi NON ha presentato istanza nel 2021 sul Sistema It Cloud - è stata applicata la tariffa 

massima di € 4,40; 

 Per chi non ha presentato istanza nel 2021 sul Sistema It Cloud ma ha inserito l’ISEE 2021 -

sono state applicate le stesse regole sopra elencate;   

 


