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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
SERVIZI SCOLASTICI 

Tel. 0432-661972 
e-mail: servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it 

 
 

Pagnacco, 13/07/2021  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE-ACCOGLIENZA, 

MENSA E DOPOSCUOLA  

SCUOLA PRIMARIA DI PAGNACCO 

PRE-ACCOGLIENZA: inizio 27 settembre 2021 – ore 7,30 (GRATUITO) 

MENSA SCOLASTICA: pasti caldi veicolati con arrivo dal centro cottura.  

Come lo scorso anno è necessario essere iscritti (confermare l’iscrizione chi lo è già) al 

sistema di buoni pasto elettronici attraverso il portale PASTEL indirizzo: 

https://portale.pastel.it. Le modalità d’accesso e il funzionamento sono indicate 

nell’informativa PASTEL pubblicata sul sito web del Comune alla voce Servizi al 

cittadino/Servizi Scolastici   

 

- costo buono mensa per residenti: €. 4,00  

- costo buono mensa per NON residenti €. 4,94  

 

In caso di assenza non segnalata tramite portale o telefono il costo del singolo pasto verrà 

conteggiato come usufruito.  

 

Da quest’anno anche per i servizi sottoelencati sarà necessario provvedere 

all’iscrizione attraverso il portale PASTEL seguendo le istruzioni indicate 

nell’informativa PASTEL pubblicata nel sito web del Comune. 

 

A) SERVIZIO MENSA NEL GIORNO DEL RIENTRO SCOLASTICO 

OBBLIGATORIO: 

  

A partire dal 27/09/2021, il rientro scolastico obbligatorio si articolerà lungo la 

settimana, così definito:     

1° classe, lunedì;  2° classe, martedì;  3° classe, mercoledì;  4° classe, giovedì;  5° classe, 

venerdì.  

Il servizio di assistenza mensa nel giorno di rientro obbligatorio è garantito dagli 

insegnanti. 

 

B)  SERVIZIO MENSA CON L’ASSISTENZA DEGLI EDUCATORI: 

1) Per coloro che intendono usufruire di tale servizio per n. 4 giorni settimanali (escluso il 

giorno di rientro obbligatorio), dalle ore 13,00 alle ore 14,30 - periodo: 27.09.2021 ~ 

10.06.2022 – il costo è il seguente (oltre l’acquisto del buono mensa):  

Quota mensile:  

- PER ALUNNI RESIDENTI: € 21,00 mensili, per n. 8 mensilità  €. 168,00 quota annua  
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- PER ALUNNI NON RESIDENTI: €  26,00 mensili, per n. 8 mensilità  €. 208,00 quota 

annua  

 

 

Modalità di pagamento a scelta:  

- quota mensile: da effettuarsi 5 giorni prima dell'inizio del mese successivo (eccetto la 1’ 

rata: entro il 04.10.2021);  

- quota annua: da effettuarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione (entro il 

04/10/2021) 

- quota annua in n. 2 rate: 1^ rata all’atto dell’iscrizione (50% del totale) 2^ rata entro il 

31.01.2022  

 

2) Per coloro che intendono usufruire di tale servizio A SCELTA, per uno, due o tre giorni 

alla settimana i costi forfettari per l’anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti:  

- PER ALUNNI RESIDENTI:  

- €. 42,00   -  costo complessivo per n. 1 servizio settimanale  

- €. 84,00    - costo complessivo per n. 2 servizi settimanali  

- €. 126,00  - costo complessivo per n. 3 servizi settimanali  

- PER ALUNNI NON RESIDENTI:  

- €. 52,00    - costo complessivo per n. 1 servizio settimanale  

- €. 104,00  - costo complessivo per n. 2 servizi settimanali  

- €. 156,00  - costo complessivo per n. 3 servizi settimanali  

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA  

Il servizio ha come scopo primario lo svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnati con 

l’assistenza di personale qualificato. Per permettere un ottimale svolgimento delle attività 

pomeridiane, nel rispetto del lavoro degli educatori e dei Vostri figli, si ricorda alle famiglie 

che l’uscita è consentita dalle ore 16,30 alle ore 17,00.  

 

A) Per coloro che intendono usufruire di tale servizio per n. 4 giorni settimanali dalle ore 

14,30 alle ore 17,00 (escluso il giorno di rientro obbligatorio) - periodo: 27.09.2021 ~ 

10.06.2022 – il costo è il seguente:  

Quota mensile:  

- PER ALUNNI RESIDENTI: €. 36,00 mensili, per n. 8 mensilità  €.288,00 quota annua  

- PER ALUNNI NON RESIDENTI: €. 51,00 mensili, per n. 8 mensilità  €.408,00 quota annua  

 

Modalità di pagamento a scelta:  

 

1) - quota mensile: da effettuarsi 5 giorni prima dell'inizio del mese successivo (eccetto la 

1’ rata: entro il 04.10.2021);                                                                                                                              

2) - quota annua da effettuarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione  

3) - quota annua in n. 2 rate: 1^ rata all’atto dell’iscrizione (50% del totale) 2^ rata entro 

il 31.01.2022  

 

B) - Per coloro che intendono usufruire del servizio di doposcuola con l’assistenza degli 

educatori dalle ore 14,30 alle ore 17,00 A SCELTA, per uno, due o tre giorni settimanali  

(oltre al giorno di rientro obbligatorio)  i costi complessivi forfettari per l’anno scolastico 

2021/2022 sono i seguenti:  
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- PER ALUNNI RESIDENTI:  

- €. 72,00.- costo complessivo per n. 1 servizio settimanale  

- €. 144,00.- costo complessivo per n. 2 servizi settimanali  

- €. 216,00.- costo complessivo per n. 3 servizi settimanali  

- PER ALUNNI NON RESIDENTI:  

- €. 102,00.- costo complessivo per n. 1 servizio settimanale  

- €. 204,00.- costo complessivo per n. 2 servizi settimanali  

- €. 306,00.- costo complessivo per n. 3 servizi settimanali  

 

Modalità di pagamento a scelta:  

1) - unica soluzione all’atto dell’iscrizione;  

2) - in n. 2 rate: 1^ rata all’atto dell’iscrizione 2^ rata entro il 31.01.2022.  

 

SCHEMA RIASSUNTIVO: 

TIPO DI SERVIZIO QUOTA  
MESE 
RESIDENTI 

QUOTA  ANNUA 
RESIDENTI 

QUOTA  
MESE  
NON 
RESIDENTI 

QUOTA ANNUA  
NON RESIDENTI 

Trasporto 
scolastico 

 € 104,00/alunno 
€ 152,00/2 fratelli 
€ 192,00/3 fratelli 
€ 160,00/4 fratelli 

  

Doposcuola dalle 
16.00 alle 17.00 
(giorno rientro 
obbligatorio) 

  
€ 30,00 

  
€ 41,00 

Assistenza alla 
mensa 
(13.00/14.30) 

€ 21,00/4 
giorni  

€ 168,00/4 giorni 
€ 42,00/1 giorno 
settimana 
€ 84,00/2 giorni 
settimana 
€ 126,00/3 giorni 
settimana 

€ 26,00/4 
giorni 

€ 208,00/4 giorni 
€ 52,00/1 giorno 
settimana 
€ 104,00/2 giorni 
settimana 
€ 156,00/3 giorni 
settimana 

Doposcuola  
(14.30/17.00) 

€ 36,00/4 
giorni 

€ 288,00/4 giorni 
€ 72,00/1 giorno 
settimana 
€ 144,00/2 giorni 
settimana 
€ 216,00/3 giorni 
settimana 

€ 51,00/4 
giorni 

€ 408,00/4 giorni 
€ 102,00/1 giorno 
settimana 
€ 204,00/2 giorni 
settimana 
€ 306,00/3 giorni 
settimana 

 

N.B: i costi sopra indicati sono da considerarsi “a servizio”, il genitore che chiede 

più servizi DEVE versare la somma degli importi evidenziati per ogni servizio. (ad 

esempio: chi chiede doposcuola con servizio mensa per 4 giorni alla settimana, 

escluso il giorno del rientro obbligatorio, dovrà versare l’importo di € 21 + € 36 se 

è un residente e decide di pagare mensilmente).   
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IMPORTANTE:  

 

- i pagamenti ai servizi di assistenza mensa e doposcuola dovranno essere effettuati presso 

qualsiasi sportello bancario a favore del Comune di Pagnacco –Tesoreria comunale 

IBANIT62 P030 6912 3441 0000 0300 002 oppure con il sistema pagoPA, con indicazione 

del nome e cognome dell’alunno, scuola frequentante, causale e periodo per il quale si 

effettua il versamento. 

- per le famiglie residenti si allega il modello con gli scaglioni di reddito che danno diritto 

a sconti ISEE.  

 

Prima di effettuare i pagamenti è necessario trasmettere all’ Ufficio Scolastico – e-mail: 

servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it la dichiarazione ISEE in corso di validità per 

la definizione delle tariffe. L’Ufficio provvederà  a comunicare direttamente per e-mail le 

tariffe da applicarsi per il servizio richiesto sia alle famiglie sia a Pastel. 

Si precisa che il termine per le iscrizioni è fissato al 04/10/2021 ed è tassativo al 

fine di poter organizzare i servizi scolastici nel rispetto delle direttive sanitarie in 

materia di COVID-19. 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione su quanto comunicato con la presente, 

si porgono cordiali saluti.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

(f.to GALLO dott.sa Marisa) 


