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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA 

 
Si avvisano le famiglie che sono possibili le iscrizioni al servizio di mensa scolastica.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate online, da computer, smartphone o tablet, tramite il link 
https://family.fossacesia.org/ 

 Le iscrizioni al servizio di MENSA SCOLASTICA dovranno avvenire entro il giorno 27/09/2022. Le 

domande di iscrizione dovranno essere accompagnate da un documento di identità in corso di validità.  

La quota di compartecipazione dei singoli utenti ai servizi di MENSA SCOLASTICA anno scolastico 
2022/2023, è così definita: 

Fascia ISEE Tariffa Scuola Infanzia Scuola primaria  

Da € 0 a € 4.000,00 Esenzione Esenzione 
Da € 4.00,01 € 25,00 a blocchetto 

contenente 10 buoni  
€ 38,80 a blocchetto 
contenente 10 buoni 

 

Possono essere richieste diete speciali per motivi religiosi, etnici o medico-sanitari.  
Per richiedere una dieta speciale per motivi medico-sanitari (ad es. intolleranza al latte e/o derivati, od  
un altro cibo in particolare, celiachia, favismo...), è necessario, insieme alla domanda per la dieta speciale, 
allegare anche la documentazione medica che certifica tale necessità.  

CASI PARTICOLARI DI ESENZIONE (ART. 6 – ESENZIONE TARIFFARIA Regolamento 

Comunale per il servizio di mensa scolastica) 

L’esonero dal pagamento della retta per il servizio di di mensa scolastica è concesso agli utenti residenti nel 
Comune di Fossacesia, che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

• appartenente a nucleo familiare avente un reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 4.000,00 (euro quattromila/00); (allegare modello ISEE relativo 
all’ultima dichiarazione dei redditi) 

• alunno portatore di handicap, ovvero con una invalidità riconosciuta non inferiore al 66%; (allegare 
certificazione della competente Commissione Medica della ASL) 

• appartenente a nucleo familiare, che pur non rientrando nel limite I.S.E.E. sopra indicato, presenta una 
situazione di disagio socio economico; (allegare la documentazione attestante il disagio, rilasciata 

dai Servizi Sociali) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE:  

E’ possibile effettuare il pagamento dovuto mediante il sistema pagoPA accedendo allo stesso anche 
dall`apposita sezione (PagoPa) presente sul sito del Comune di Fossacesia, raggiungibile dal link 
https://pagora.regione.abruzzo.it/ e alla voce: “Seleziona un territorio” scegliere: “Provincia di Chieti” 
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“Seleziona un Ente”: scegliere “Comune di Fossacesia”- “Seleziona un servizio” scegliere “Mensa 
Scolastica”. Procedere inserendo come causale “Acquisto Blocchetti Buoni Pasto Alunno…” e quindi la 
somma da pagare- e- Procedi al pagamento. 

Una volta effettuato il pagamento sarà necessario stampare la ricevuta di pagamento e ritirare il blocchetto 
presso l’ECOSPORTELLO del Municipio sito al Piano terra del Comune di Fossacesia nei seguenti giorni ed 
orari di apertura:  

• Lunedì 9.00-12.15 
• Martedì 15.00-18.00 
• Giovedì 9.00 12.00- 15.00-18.00 
• Venerdì 9.00-12.30 
• Sabato 09.00- 12.30 

Resta consentito l’approvvigionamento dei tickets necessari per accedere al servizio di mensa scolastica anche 
presso i consueti esercizi commerciali convenzionati. Tale modalità di acquisto  non consente il pagamento 
con mezzi tracciabili.   

Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore I, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 
09.00 alle ore 12.00– Responsabile: dott.ssa Carmela Cericola (tel. 0872 622235 – email:  
c.cericola@fossacesia.org).  
 

Fossacesia 15/09/2022 

 

Il Responsabile del Settore I 
 

Il Sindaco 

F.to Carmela Cericola 
 

F.to Enrico Di Giuseppantonio 
 
 

  
                                        

                                                                                                                          


