
 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 2021/2022 
(tariffe suscettibili a modifiche in base all’eventuale riorganizzazione  

dell’orario scolastico e dei relativi servizi dovuta all’emergenza Covid-19) 
 
La quota è dovuta indipendentemente dai giorni di utilizzo del servizio. 
 
In caso di mancato utilizzo del servizio da parte dell’utente per cause allo stesso direttamente imputabili, la tariffa annuale dovrà 
comunque essere corrisposta per intero. Solo in casi di eccezionale assenza dal servizio, che dovrà essere debitamente 
certificata, sarà previsto un conguaglio a fine anno scolastico sempre che l’assenza sia superiore ai 30 giorni annui. 
 
Per garantire la corretta organizzazione del servizio, non è consentito l’accesso al servizio, anche solo saltuario, 
agli alunni per i quali non è stata presentata ed accolta regolare iscrizione. 
 
L’iscrizione ai Servizi Scolastici può essere effettuata solo se la famiglia risulti in regola con i pagamenti. 
 
Per tutti i Servizi Scolastici, ai soli fini dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie proprie dei residenti a Barlassina, non si 
considera la residenza del minore presso nonni o parenti in generale qualora non vi sia la presenza di almeno un genitore, salvo 
in caso di affidamento tutelare risultante da un provvedimento del giudice per cui il minore, non residente prima del 
provvedimento, sarà considerato parte del nucleo familiare dell’affidatario; mantiene la condizione di residente il minore affidato 
con provvedimento dell’autorità competente a nucleo familiare non residente. 
Infine, ai non residenti non si applicano i benefici previsti per le famiglie residenti, per es. legate al numero dei minori 
frequentanti i diversi servizi comunali. 

 
FASCE ISEE 

 I FASCIA  II FASCIA III FASCIA IV FASCIA 

(INTERA) 

Da euro 0 € 5. 000,01 € 6.500,01 € 8.000,01 
A euro € 5.000,00 € 6.500,00 € 8.000,00 Oltre  

 

REFEZIONE SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA 

FASCE TARIFFA ANNUALE 4 RATE da 

INTERA € 620,00 € 155,00 

TERZA € 460,00 € 115,00 

SECONDA € 300,00 € 75,00 

PRIMA € 120,00 € 30,00 

T. FRATELLO (solo per residenti) € 480,00 € 120,00 

NON RESIDENTI € 660,00 € 165,00 

 
REFEZIONE SCOLASTICA – SCUOLA SECONDARIA  

 FRUIZIONE 1 VOLTA  
ALLA SETTIMANA 

FRUIZIONE 3 VOLTE ALLA SETTIMANA 

FASCE TARIFFA ANNUALE TARIFFA ANNUALE 3 RATE da 

INTERA € 125,00 € 375,00 € 125,00 

TERZA € 95,00 € 285,00 € 95,00 

SECONDA € 60,00 € 180,00 € 60,00 

PRIMA € 25,00 € 75,00 € 25,00 

T. FRATELLO (solo residenti) € 100,00 € 300,00 € 100,00 

NON RESIDENTI € 135,00 € 405,00 € 135,00 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA  

SERVIZI TARIFFA  
ANNUALE 

TARIFFA ANNUALE (ISEE < 15.000,00) 
SOLO PER RESIDENTI 

PRE SCUOLA dalle ore 7.30 alle ore 8.15  
(ultima entrata ore 7.55) 

€ 135,00 € 100,00 

POST SCUOLA dalle ore 16.15 alle ore 17.30 
(orario uscite autorizzate 16:45 e 17:30) 

€ 170,00 € 110,00 

 


