
 
 

COMUNE DI TUGLIE 
- Servizi Scolastici - 

 
A.S. 2020/2021 

 
TARIFFE 
 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

Fascia 
sociale 

Valore ISEE di riferimento 
% di 

contrib. 
Importo 

buono pasto 

Importo 
ridotto del 25% 

(per 2 o più bambini) 

1ª pari a € 0,00 35% € 1,30 € 1,00 

2ª da € 0,01 a € 3.544,31 50% € 1,90 € 1,40 

3ª da € 3,544,32 a € 7.088,63 70% € 2,70 € 2,00 

4ª da € 7,088,64 a € 10.632,93 85% € 3,20 € 2,40 

5ª da € 10.632,94 100% € 3,80 € 2,90 

 

 

SERVIZIO DI SCUOLABUS 

Fascia 
sociale 

Valore ISEE di riferimento 
% di 

contrib. 
Importo 

retta annuale 

Importo 
ridotto del 25% 

(per 2 o più bambini) 

1ª pari a € 0,00 35% € 90,00 € 70,00 

2ª da € 0,01 a € 3.544,31 50% € 125,00 € 95,00 

3ª da € 3,544,32 a € 7.088,63 70% € 175,00 € 135,00 

4ª da € 7,088,64 a € 10.632,93 85% € 215,00 € 165,00 

5ª da € 10.632,94 100% € 250,00 € 190,00 

 
RATE E SCADENZE SCUOLABUS 

Fascia 
sociale 

1ª scadenza 
31/10/2020 

2ª scadenza 
15/01/2021 

3ª scadenza 
31/03/2021 

1ª € 30,00 € 24,00 € 30,00 € 23,00 € 30,00 € 23,00 

2ª € 42,00 € 32,00 € 42,00 € 32,00 € 41,00 € 31,00 

3ª € 59,00 € 45,00 € 58,00 € 45,00 € 58,00 € 45,00 

4ª € 72,00 € 55,00 € 72,00 € 55,00 € 71,00 € 55,00 

5ª € 84,00 € 64,00 € 83,00 € 63,00 € 83,00 € 63,00 

 



 
PAGAMENTI 
 
La prima rata del servizio di trasporto va pagata entro il 31/10/2020, mentre per la mensa 
scolastica, poiché il servizio è svolto in modalità prepagata, occorre verificare la copertura 
del CONTO SCUOLA ed eventualmente effettuare dei versamenti di qualunque importo in 
anticipo rispetto al consumo dei pasti. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Come ricarico il CONTO SCUOLA? 

- Tramite POS con tessere Bancomat o Carte di Credito presso gli uffici comunali (la 
ricarica del conto avverrà in tempo reale); 

- Bonifico bancario sul conto corrente IT 73 G 05262 80120 CC0271210225 intestato a 
Comune di Tuglie - Servizi Scolastici indicando nella causale il servizio per cui viene 
effettuata la ricarica ed il cognome e nome dell'alunno o degli alunni (la ricarica verrà 
registrata sul conto scuola entro 48 ore lavorative dalla ricezione del pagamento); 

- Versamenti presso lo sportello convenzionato Mail Service Tuglie in Via Aldo Moro n. 
79 (la ricarica verrà registrata sul conto scuola entro 48 ore lavorative dalla ricezione 
del pagamento); 

- Versamenti sul C/C postale 14506737 tramite gli appositi bollettini disponibili presso gli 
uffici comunali (dopo il versamento occorre esibire la ricevuta all’ufficio per la convalida 
del credito); 

 
Cosa mi serve per ricaricare il conto? 

La Tessera Sanitaria dell’alunno iscritto al servizio o del genitore intestatario del CONTO 
SCUOLA oppure il codice badge indicato nell’apposito riquadro riportato all’interno 
dell’informativa ricevuta a seguito dell’iscrizione al servizio. 
 
La ricarica può essere effettuata solo dal genitore intestatario? 

No, può essere effettuata anche da altra persona incaricata, purché in possesso del 
codice badge e/o della Tessera Sanitaria dell’alunno o dell’intestatario del conto. 
 
Quanto devo versare sul conto? 

Può versare importi di qualunque misura tenendo conto che il sistema elettronico addebita 
automaticamente il costo del pasto in funzione della presenza del bambino a scuola e 
della tariffa che spetta alla Sua famiglia, senza che Lei debba comunicare a nessuno la 
fascia di reddito di appartenenza. 
 
Come posso verificare il credito del CONTO SCUOLA? 

Dal sito internet tuglie.ecivis.it utilizzando Utente e Password indicate nell’informativa 
ricevuta a seguito dell’iscrizione al servizio. 
 
E se finisce il credito senza che me ne sia accorto? 

Nessun problema. Il bambino continuerà a usufruire dei servizi, ma ad esaurimento del 
credito sul CONTO SCUOLA, sarà inviata alla famiglia una comunicazione. Basterà 
ricaricare il conto per regolarizzare la posizione senza nessun’altra formalità. 
 
Cosa succede con un eventuale credito residuo al termine dell’anno scolastico? 

Il credito residuo viene mantenuto sul conto elettronico come acconto per l’anno scolastico 
successivo. Nel caso in cui l’anno successivo non si utilizzi il servizio potrà essere 
richiesto il rimborso. 


