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CIRCOLARE INERENTE I SERVIZI A.S. 2021/2022
PRESSO SCUOLA PRIMARIA “B. MUNARI”
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Si informa che, nell’immediato, il servizio di mensa scolastica verrà organizzato come lo scorso
anno scolastico, in osservanza del Piano Scuola 2021-2022 (approvato con decreto del 06.08.2021)
e dei protocolli di sicurezza in regime di emergenza, pubblicati dall’Istituto Comprensivo Valtenesi,
al fine di favorire il distanziamento e garantire che il gruppo sezione interagisca solo con i
medesimi componenti anche durante il pranzo.
Si precisa che i pasti verranno cucinati presso la cucina della Scuola dell’infanzia “C. Brunati e
trasportati in pluriporzione, presso la mensa della scuola primaria e sporzionati anziché nei
piatti, nei lunchbox e serviti in classe – orario pasto dalle ore 13,00 alle ore 14.00 giorni
mensa: LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’.
Il menù adottato è stato approvato dall’ATS BS, ed è compatibile con le attuali modalità di
somministrazione.
L’elenco allergeni, l’elenco ricette con prodotti BIO/DOP/IGP utilizzati e l’elenco valori
nutrizionali potranno essere visionati presso: Uff. Pubblica Istruzione del Comune, la
cucina (scuola dell’infanzia Raffa) e refettorio (scuola primaria), su richiesta.

Verranno mantenuti tutti gli alimenti di qualità previsti nei documenti di gara, a seguito della nuova
modalità di servizio scelta, il costo del pasto avrà un aumento di € 0,54/Cad. (tariffa extra) oltre ad
un canone mensile di € 100,00 + I.V.A. (canone extra) comprendente le seguenti forniture:
- Piatto unico – BIO e compostabile/Lunchbox
- Bottiglia PET acqua 0,50 lt.
- Posate in acciaio inox.

Si precisa che tutti i costi extra sopra citati rimarranno a carico del Comune di
Puegnago del Garda che provvederà a finanziarli, quale contributo, a sostegno
delle famiglie, in questo periodo di difficoltà a causa COVID-19, con le modalità
specificate nella deliberazione G.C. n. 58 del 14.07.2021 visionabile sul sito
internet www.comune.puegnagodelgarda.it - aree tematiche: Scuola e Istruzione.
Inoltre il fisso mensa, da pagare per intero indipendentemente dalla frequenza,
verrà rateizzato su 9 mesi, con l’applicazione della riduzione del 30% per chi ha
presentato l’ISEE. Dalla prima retta verranno scalati i crediti derivanti dalle
assenze del mese di Maggio 2021 (compreso il 31.05.2021, pagato e non
usufruito) o eventuali buoni consegnati a fine anno scolastico.
Esaurito l’importo stanziato per la misura a sostegno a sociale, se le modalità di contenimento
della pandemia non verranno revocate e ci sarà la necessità di continuare il servizio come
sopra indicato, la quota pasto a carico dell’utente dovrà comprendere la tariffa extra
(seguiranno comunque ulteriori comunicazioni in merito), mentre il canone extra continuerà
a rimanere a carico dell’A.C.
Grazie alla collaborazione di tutti il sistema di pagamento utilizzato "PREPAGATO A SCALARE"
sarà semplice e poco oneroso: per i genitori che devono solo eseguire il pagamento con le modalità
indicate sulla nota consegnata direttamente a scuola, per il personale scolastico che rileva le
presenze e per quello comunale che coordina il servizio e rileva i pagamenti.

Si ricorda che:
- il costo del pasto potrà essere scalato, dopo che il personale scolastico avrà rilevato la
presenza in mensa, solo se l’utente uscirà entro le ore 10.00;
- si raccomanda di eseguire i bonifici riportando tutte le indicazioni, necessarie ad identificare
il pagamento, al fine di agevolare poi l’utilizzo di queste ricevute per la denuncia dei redditi
2022, in quanto LE SPESE MENSA SONO DETRAIBILI;
-NON SI DOVRA’ PORTARE COPIA BONIFICO A SCUOLA, ma conservata x controlli.
Alle tariffe aggiornate con deliberazione G.C. n. 94/26.11.2020, a seguito introduzione del pranzo
in classe, verrà applicata la misura di sostegno definita con deliberazione G.C. n. 58/14.07.2021:
1° SCAGLIONE
RESIDENTI
Reddito ISEE inferiore o uguale
allo scaglione regionale per
Dote scuola € 15.748,78
Quota iscrizione:
€ 85,00 x 2 frequenze settimanali

2° SCAGLIONE
RESIDENTI
Reddito ISEE superiore
allo scaglione regionale per
Dote scuola € 15.748,78
Quota iscrizione:
€ 85,00 x 2 frequenze settimanali

3° SCAGLIONE
NON RESIDENTI

Quota iscrizione:
€ 85,00 x 2 frequenze settimanali

€ 125,00 x 3 frequenze sett.

€ 125,00 x 3 frequenze sett.

€ 125,00 x 3 frequenze settimanali

- riduzione 30% per il 2° fratello =
€ 59,50/87,50;
- riduzione 50% per il 3° fratello
e successivo.= € 42,50/62,50

- riduzione 30% per il 2° fratello =
€ 59,50/87,50;
- riduzione 50% per il 3° fratello
e successivo.= € 42,50/62,50

(ulteriore detrazione del 30% sulla
quota d’iscrizione
per reddito ISEE)
Quota pasto: € 4,32

Quota pasto: € 4,32

Quota pasto: € 5,32

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio è organizzato secondo le disposizioni di legge per il contenimento della pandemia
COVID-19 nel rispetto della percentuale di carico stabilita, dovranno essere indossate le
mascherine e in salita sanificate le mani, il trasportatore garantisce la sanificazione dei mezzi.
Per l’utilizzo dello scuolabus i genitori sono tenuti a rispettare il protocollo per il
contenimento della diffusione di COVID-19 (Ministero dell’Istruzione Prot. 21 del 14.08.2021)
in particolare: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
La quota fissa annuale dovrà essere versata in tre rate: Ottobre 2021 – Dicembre 2021 e Marzo
2022, indipendentemente dall’utilizzo continuo o discontinuo del servizio, sulla base delle note
predisposte dal Comune e consegnate tramite la scuola, come di seguito:
IMPORTANTE: Si ricorda ai genitori/accompagnatori degli utenti di essere presenti alle fermate
1° SCAGLIONE
RESIDENTI
Reddito ISEE inferiore o uguale
allo scaglione regionale per
Dote scuola € 15.748,78
Quota fissa annuale: € 336,00
- riduzione 30% per il 2° fratello =
€ 235,20;
- riduzione del 50% per il 3° fratello
e successivo = € 168,00.

2° SCAGLIONE
RESIDENTI
Reddito ISEE superiore
allo scaglione regionale per
Dote scuola € 15.748,78
Quota fissa annuale: € 336,00
- riduzione 30% per il 2° fratello =
€ 235,20;
- riduzione 50% per il 3° fratello e
successivo = € 168,00.

(ulteriore detrazione del 30%
per reddito ISEE)
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3° SCAGLIONE
NON RESIDENTI

Quota fissa annuale:
€ 336,00

