
Scheda di scomposizione del procedimento 

Iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica 

 

Fase  Descrizione 

1 Apertura termini di iscrizione al servizio (bando annuale nel periodo di raccolta 

delle iscrizioni a scuola) 

1a Raccolta della domanda di iscrizione al servizio 

1b Registrazione della domanda al protocollo 

1c Assegnazione della domanda all’Area Sociale e Sport 

1d Smistamento della domanda all’ufficio pubblica istruzione 

2 Verifica della documentazione presentata: modulo unico di accesso ai servizi, 

scheda con i dati necessari per il servizio (scuola e classe di frequenza, giorni 

di servizio richiesti, copia carta regionale dei servizi) 

2a In caso di esito positivo la domanda viene inserita nell’elenco delle richieste 

raccolte 

2b In caso di esito negativo viene richiesta l’integrazione della documentazione, 

da portare entro il termine di raccolta delle domande 

3 Al termine della raccolta delle domande verifica dei requisiti di iscrizione al 

servizio, che sono la scuola e la classe di frequenza (servizio riservato agli 

alunni della scuola primaria di Gavardo Capoluogo e della frazione di 

Sopraponte) 

3a In caso di esito positivo la domanda di iscrizione viene accettata ed inserita in 

banca dati. 

3b In caso di esito negativo la domanda di iscrizione viene rigettata. 

3c Comunicazione alle famiglie dell’accettazione o del rigetto della domanda di 

iscrizione al servizio. 

4 Richiesta alle famiglie dell’attestazione ISEE per il calcolo del costo del pasto 

(termine di consegna 30 giugno) 

4a Calcolo del costo del pasto secondo la disciplina economica comunale 

4b Comunicazione alle famiglie del costo applicato (entro il 31 agosto) 

5 Richiesta alle famiglie di eventuali certificati medici per la preparazione delle 

diete personalizzate (termine 30 giugno) 

5a Consegna al fornitore dei pasti dei certificati medici (termine 15 luglio) 

6 Consegna alle famiglie del menù scolastico il primo giorno di scuola 



7 Comunicazione alle famiglie delle modalità di pagamento dei pasti e di 

rilevazione delle presenze per la gestione del servizio (entro il 31 luglio) 

7b Rilevazione giornaliera delle presenze da parte del fornitore dei pasti (inizio il 

primo giorno di scuola, poi secondo calendario scolastico) 

8 Ricevimento della fattura mensile dei pasti erogati 

8a Verifica del numero dei pasti e dei costi 

8b In caso di esito negativo comunicazione al fornitore dei pasti delle divergenze 

riscontrate 

8c Il fornitore regolarizza la fattura, emettendo una nuova fattura o una nota di 

accredito o una fattura integrativa 

8d In caso di esito positivo liquidazione della fattura mensile 

 


