COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
Piazza Col. Lorenzini n. 4 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Servizi Sociali: Tel. 0364.541165 - Fax 0364.541167 - servizi.sociali@darfoboarioterme.net
Istruzione: Tel. 0364.541160 - servizi.scolastici@darfoboarioterme.net

INFORMATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2022-2023

DESTINATARI E MODALITÀ
Il Servizio è rivolto agli alunni frequentanti le Scuole Statali di Darfo Boario Terme.
Il Servizio è erogato secondo i calendari degli Istituti Scolastici.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
La domanda di iscrizione al Servizio, debitamente compilata, dovrà essere presentata esclusivamente
tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale della Comunità Montana di Valle Camonica,
raggiungibile dalla home page del sito internet del Comune di Darfo Boario Terme:
- cliccando l’icona “Menu” posta in alto a sinistra di fianco allo stemma comunale e
selezionando: Sportello Telematico  Servizi scolastici e per l’infanzia  Andare alla mensa
scolastica  Iscrizione al servizio;
oppure
- cliccando la voce “Servizi” posta sotto le notizie e l’agenda e selezionando: Sportello
Telematico  Servizi scolastici e per l’infanzia  Andare alla mensa scolastica  Iscrizione al
servizio;
oppure
- accedendo alla seguente pagina internet:
https://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/action:s_italia:refezione.scolastica.
Si precisa che per la compilazione del modulo (una sola domanda per nucleo familiare - si possono
inserire fino a tre alunni), è necessaria l’autenticazione con una delle modalità stabilite per
l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:
- con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- tramite Carta d’Identità Elettronica CIE;
- tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.
Le domande presentate successivamente alla data di inizio del Servizio, saranno accolte
compatibilmente con le esigenze organizzative del Settore.
Il mancato riscontro verrà inteso come accettazione della domanda.

Per una questione di responsabilità, nessun utente potrà accedere al Servizio di Refezione, senza
previa presentazione telematica del modulo di richiesta da parte dei genitori/tutori; allegando
eventuale certificazione medica per attivazione di dieta speciale, in caso di intolleranza alimentare,
allergia e/o malattia metabolica.
L’eventuale richiesta di VARIAZIONE dei dati dichiarati all’atto di iscrizione, così come la
RINUNCIA al Servizio, dovranno essere presentate utilizzando la stessa modalità dell’iscrizione, come
sopra esposta.
Le quote a carico dei fruitori sono state determinate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 111
del 24/08/2022 e dovranno essere corrisposte attraverso il sistema PagoPA.

QUOTE A CARICO DEI FRUITORI PER OGNI PASTO CONSUMATO
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI PELLALEPRE
Quota massima di € 5,00 per i soli minori residenti, applicando le seguenti ulteriori riduzioni:

FASCIA

ISEE

COSTO
AL
PASTO

A
B
C
D
E

da € 0,00 ad € 6.517,81
da € 6.517,82 ad € 10.500,99
da € 10.501,00 a € 15.458,00
da € 15.458,01 a € 20.000,99
da e oltre € 20.001,00

€ 1,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,70
€ 5,00

COSTO AL PASTO PER
IL PRIMO FRATELLO

COSTO AL PASTO DAL
SECONDO FRATELLO

(quota fissa
ridotta del 43%)

(quota fissa
ridotta del 57%)

€ 0,57
€ 2,00
€ 2,57
€ 2,68
€ 2,85

€ 0,43
€ 1,50
€ 1,93
€ 2,02
€ 2,15

Si precisa che:
 per i soli minori residenti sono previsti:
1. l’esonero dal pagamento per gli alunni certificati in situazione di handicap ai sensi della
L. 104/92 (art. 3, comma 1 e 3) e del DPCM 185/2006;
2. la riduzione del pagamento o l’esonero, in casi di disagio sociale di eccezionale gravità,
previa valutazione e segnalazione della situazione familiare da parte dell’Assistente
Sociale comunale;
 per i non residenti il costo del pasto è pari ad € 5,52.
Le quote a carico dei fruitori verranno corrisposte posticipatamente, con le scadenze di seguito indicate:
 PRIMA RATA dal 20/01 al 31/01/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2022;
 SECONDA RATA dal 20/04 al 30/04/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2023;
 TERZA RATA dal 20/07 al 30/07/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di aprile,
maggio e giugno 2023.
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QUOTE A CARICO DEI FRUITORI PER OGNI PASTO CONSUMATO
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BOARIO E
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI BOARIO ED ERBANNO
Quota massima di € 4,95 per i soli minori residenti, applicando le seguenti ulteriori riduzioni:

FASCIA

ISEE

COSTO
AL
PASTO

A
B
C
D
E

da € 0,00 ad € 6.517,81
da € 6.517,82 ad € 10.500,99
da € 10.501,00 a € 15.458,00
da € 15.458,01 a € 20.000,99
da e oltre € 20.001,00

€ 1,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,40
€ 4,95

COSTO AL PASTO PER
IL PRIMO FRATELLO

COSTO AL PASTO DAL
SECONDO FRATELLO

(quota fissa
ridotta del 43%)

(quota fissa
ridotta del 57%)

€ 0,57
€ 2,00
€ 2,28
€ 2,50
€ 2,80

€ 0,43
€ 1,50
€ 1,72
€ 1,90
€ 2,10

Si precisa che:
 per i soli minori residenti sono previsti:
1. l’esonero dal pagamento per gli alunni certificati in situazione di handicap ai sensi della
L. 104/92 (art. 3, comma 1 e 3) e del DPCM 185/2006;
2. la riduzione del pagamento o l’esonero, in casi di disagio sociale di eccezionale gravità,
previa valutazione e segnalazione della situazione familiare da parte dell’Assistente
Sociale comunale;
 per i non residenti il costo del pasto è pari ad € 4,99.
Le quote a carico dei fruitori verranno corrisposte posticipatamente, con le scadenze di seguito indicate:
 PRIMA RATA dal 20/01 al 31/01/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2022;
 SECONDA RATA dal 20/04 al 30/04/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2023;
 TERZA RATA dal 20/06 al 30/06/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di aprile e
maggio 2023.

QUOTE A CARICO DEI FRUITORI PER OGNI PASTO CONSUMATO
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI DARFO ED ANGONE E PRESSO LE SCUOLE
SECONDARIE STATALI PRIMO GRADO DI DARFO E DI BOARIO
Quota massima di € 4,95 con le riduzioni riservate ai soli minori residenti del 43% per il primo fratello
(costo del pasto € 2,80) e del 57% per il secondo fratello (costo del pasto € 2,10).
Si precisa che:
 per i soli minori residenti sono previsti:
1. l’esonero dal pagamento per gli alunni certificati in situazione di handicap ai sensi della
L. 104/92 (art. 3, comma 1 e 3) e del DPCM 185/2006;
2. la riduzione del pagamento o l’esonero, in casi di disagio sociale di eccezionale gravità,
previa valutazione della situazione familiare da parte dei Servizi sociali comunali;
 per i non residenti il costo del pasto è pari ad € 4,99.
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Le quote a carico dei fruitori verranno corrisposte posticipatamente, con le scadenze di seguito indicate:
 PRIMA RATA dal 20/01 al 31/01/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2022;
 SECONDA RATA dal 20/04 al 30/04/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2023;
 TERZA RATA dal 20/06 al 30/06/2023 per i pasti effettivamente fruiti nei mesi di aprile e
maggio 2023.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Per qualsiasi richiesta e per eventuali segnalazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune, in Piazza Col. Lorenzini n. 4, nei seguenti giorni e orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.20 e da lunedì al giovedì 16.00 alle 17.20.
- oppure telefonare al numero 0364/541160 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizi.scolastici@darfoboarioterme.net.
Per assistenza nella compilazione della domanda online è possibile telefonare al numero 0364/541251
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

INFORMATIVA PRIVACY
(ART. 13 GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679)
Titolare del trattamento: Comune di Darfo Boario Terme - Piazza Col. Lorenzini n. 4 - Tel. 0364541.100 - Fax 0364-541.199. Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei
dati che si può contattare via mail alla seguente casella di posta elettronica rpd@darfoboarioterme.net.
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i
requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
Durata della conservazione: i dati raccolti sono conservati per un anno dopo la cessazione del
servizio.
Destinatari dei dati: i dati, anche di natura particolare, sono comunicati alla ditta aggiudicataria del
servizio di refezione e all’Istituto Comprensivo di riferimento. Possono inoltre essere trasmessi a
privati in seguito a richieste di accesso agli atti (Legge n. 241/1990) o accesso civico e accesso civico
generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013). I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. I terzi che
effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha,
inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo mail rpd@darfoboarioteme.net L’interessato ha,
infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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