
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
Servizio 
Mensa 
scolastica  
nelle giornate 
di rientro 
pomeridiano  
 
 
Tariffa servizio 
€. 5,30  
per ciascun 
pasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: Bambini frequentanti la Scuola Primaria “Don Milani” di Borgosatollo che usufruiscono dei rientri pomeridiani previsti dall’organizzazione dell’orario 
scolastico della classe frequentata:  
- bambini frequentanti l’orario su cinque giorni settimanali (30 ore), ovvero cinque rientri scolastici pomeridiani 
- bambini frequentanti l’orario su sei giorni settimanali (28 ore), ovvero due rientri scolastici pomeridiani   
Modalità organizzativa: Fornitura dei pasti in pluriporzione da parte di una azienda specializzata in ristorazione in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa. L’attività di distribuzione delle portate è curata dal personale della ditta incaricata. 
La sorveglianza degli alunni che usufruiscono del servizio mensa è curata dal personale insegnante in base ad uno specifico progetto organizzativo.  
E’ garantita la presenza degli assistenti all’autonomia per i bambini diversamente abili che usufruiscono del servizio. 
Priorità di accesso al servizio mensa scolastica: In considerazione dei posti disponibili sono definiti dei criteri di priorità, organizzati su 2 livelli: 
A) per i bambini frequentanti l’orario su cinque giorni settimanali (30 ore), ovvero cinque rientri scolastici pomeridiani il servizio è garantito  
B) per i bambini frequentanti l’orario su sei giorni settimanali (28 ore), ovvero due rientri scolastici pomeridiani (lunedì e mercoledì) 

� il servizio è garantito in relazione ai posti disponibili 
� qualora il numero delle richieste fosse superiore ai posti disponibili sarà formata una graduatoria in base ai seguenti elementi di valutazione: 

� famiglia composta da un solo genitore in condizione lavorativa:  100 punti 
� famiglia composta da due genitori entrambi in condizione lavorativa:  80 punti 
� famiglia composta da due genitori di cui uno solo in condizione lavorativa:  30 punti 
� presenza nel nucleo familiare di un disabile certificato: 60 punti 
� numero di figli per i quali si chiede il servizio mensa della primaria: due 10 punti, tre 15 punti, quattro o più 20 punti 
� frequenza al servizio mensa primaria nell’anno scolastico 2018/2019:  2 punti  
� presenza di un neonato in famiglia (nato dal 2017 in poi):  3 punti 
� residenza in zona esclusa dal servizio scuolabus:  5 punti 
� presenza di una situazione debitoria nei confronti del servizio mensa Infanzia e Primaria al 31/03/2019 :  - 40 punti  

In base ai criteri di priorità definiti è costituita una graduatoria principale per l’ammissione al servizio valida per l’intero anno scolastico di riferimento. 
 Accesso al servizio mensa scolastica e inserimento in corso d’anno: 
L’iscrizione va effettuata on-line tramite accesso al sito internet istituzionale dal 13 aprile al 31 maggio 2019. Eventuali variazioni rispetto alle informazioni dichiarate 
nella domanda d’iscrizione possono essere inserite inviando una nuova domanda entro il 31 maggio 2019. 
L’iscrizione oltre il termine fissato comporta l’inserimento in due liste d’attesa progressive, definite con medesimi criteri per la graduatoria principale: 
- graduatoria ritardatari n.1, per le domande pervenute dal 01/06/2019 al 31/08/2019 (a cui attingere previo esaurimento della eventuale lista d’attesa principale) 
- graduatoria ritardatari n.2, per le domande pervenute dal 01/09/2019 in poi (a cui attingere previo esaurimento della graduatoria 1) 
A parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda. 
I non ammessi per indisponibilità dei posti accederanno al servizio a seguito di rinuncia o di ritiro da parte dei beneficiari, ed in considerazione della sostenibilità 
organizzativa definita dall’Istituto Comprensivo che predispone le classi in determinati gruppi mensa (il nuovo inserito dovrà frequentare una classe appartenente 
al medesimo gruppo mensa del rinunciatario/ritirato). 
La presenza di una situazione debitoria nei confronti del servizio mensa Infanzia e Primaria per i precedenti anni scolastici comporta la sospensione temporanea 
dell’iscrizione.    
Riduzioni/agevolazioni: Sono definite le seguenti riduzioni e/o agevolazioni: 

� automatica: per più figli iscritti al servizio, anche se appartenenti a diversi ordini di scuola (riduzione 20% per il secondo figlio, riduzione 30% per i figli 
successivi), applicata indipendentemente dalla residenza.  

� per motivi di reddito: in base all’indicatore ISEE, la riduzione massima è del 40%. Tale agevolazione è applicabile solo agli alunni residenti, va richiesta al 
momento dell’iscrizione al servizio, compilando ed inoltrando l’apposita modulistica on-line.. 

� non sono previste riduzioni per un parziale utilizzo del servizio. 
Le riduzioni per motivi di reddito sono applicate, in presenza di ISEE inferiore a € 13.500,00, in base alle fasce ISEE definite (vedi Tabella).  
Modalità di pagamento: Il pagamento avviene mensilmente in base all’effettivo consumo rilevato dalle presenze nel mese precedente. Borgosatollo Servizi srl 
provvederà ad addebitare mensilmente il conteggio totale delle quote-pasto, tramite addebito SDD automatico da sottoscrivere in fase di iscrizione al servizio. 

 


