
SERVIZI SCOLASTICI – TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GC N. 5 DEL 28.01.2021 

DECORRENZA 1 SETTEMBRE 2021 

 
SERVIZI SCOLASTICI 
la soglia di reddito I.S.E.E., per l’accesso agevolato ai servizi mensa, scuolabus, prescuola, postscuola 
riservati ad alunni residenti in La Loggia e/o iscritti alla scuola per l’infanzia statale, primaria o secondaria di 
I grado di La Loggia, è da individuarsi in € 15.000,00 quale soglia massima ed in € 5.270,00 quale soglia 
minima; 
le tariffe massime e minime che gli utenti dovranno pagare sono le seguenti: 
 
MENSA SCOLASTICA (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
Tariffa piena costo del singolo buono mensa     €   5,00 
Tariffa ridotta minima costo del singolo buono mensa    €   1,70 
 
Tasso di copertura della spesa previsto: 75,02 % 
 
TRASPORTO SCUOLABUS (scuola primaria e secondaria) 
Tariffa piena mesi da settembre a maggio     € 30,00 
Tariffa ridotta minima mesi da settembre a maggio    € 10,50 
 
Tasso di copertura della spesa previsto: 13,70 % 
 
PRE-SCUOLA e POST- SCUOLA ( scuola primaria) 
(la tariffa è uguale per entrambi i sevizi ed i medesimi sono avviati 
solamente nel caso vi sia la frequenza effettiva di almeno 10 alunni 
per ogni servizio) 
Tariffa piena costo mensile da settembre a maggio    € 22,00 
Tariffa ridotta min. costo mensile da settembre a maggio   €   7,70 
 
Tasso di copertura della spesa previsto: 12,58 % 
 
RILASCIO NUOVI BADGE PER SERVIZI SCOLASTICI 
- in caso di rottura o malfunzionamento del badge, lo stesso dev’essere 
restituito all’ufficio istruzione che provvederà alla sua sostituzione senza 
oneri a carico della famiglia 
- nel caso di smarrimento, il nuovo badge verrà fornito al costo di  € 5,00 
 
Per un’ ISEE pari o superiore ad € 15.000,00 le tariffe da pagare saranno le tariffe piene, le tariffe inferiori a 
tale quota, conformemente a quanto disposto dal Regolamento ISEE, saranno determinate sulla base della 
seguente proporzione, con arrotondamento (data l’esiguità della somma) ai 10 centesimi di euro inferiori: 
 
soglia massima derivante dal calcolo ISEE : retta massima = ISEE utente : X(tariffa) 

retta massima x ISEE utente 
TARIFFA = ------------------------------------------------------ 

Soglia massima derivante dal calcolo ISEE 
 
mentre per un’ I.S.E.E. pari ad € 5.270,00 le tariffe da pagare saranno le tariffe ridotte minime, per un 
reddito I.S.E.E. inferiore ad € 5.270,00 i servizi scolastici non dovranno essere pagati, inoltre i servizi 
vengono pagati nei mesi che vanno da settembre a maggio in funzione dell’utilizzo degli stessi; 
 
viene inoltre riconosciuta la possibilità di ottenere la riduzione del 50% del pagamento dei servizi scolastici, 
tralasciando la verifica del reddito, ai soggetti o alle famiglie assistite economicamente dall’ Unione dei 
Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia su dichiarazione e richiesta dell’ assistente sociale; 
le famiglie con minori in affidamento temporaneo, possono richiede la riduzione dal pagamento dei servizi 
scolastici presentando una regolare certificazione ISEE che può contemplare, nella composizione del nucleo 
familiare, il minore in affidamento temporaneo anche se non residente; 



per i soli cittadini residenti in La Loggia, in particolari situazioni di disagio economico conseguente la 
perdita temporanea del lavoro o a causa di insorgenza di altro fattore 
socioeconomico di particolare rilevanza, non ancora certificabile con l’ ISEE CORRENTE, si potrà 
procedere, a seguito di relazione e richiesta presentata dall’Assistente Sociale, ad una riduzione del 50%, di 
durata trimestrale rinnovabile, solo ed esclusivamente per le tariffe relative ai servizi scolastici. Tali 
riduzioni, proprio a causa delle variazioni di reddito intervenute, qualora non già certificabile con l’ ISEE 
CORRENTE, potranno prescindere temporaneamente dalla certificazione ISEE. 


