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Prot. 7008-2022 

Alle famiglie che usufruiscono dei servizi 

facoltativi: 
- Mensa  e Trasporto scolastico 

 
OGGETTO: Comunicazioni ai Genitori. 

 

In data 27 settembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Programmatico per il 
diritto allo studio a.s. 2022/2023 pubblicato sul sito internet comunale: 
https://www.comune.torre-debusi.bg.it/ufficio/pubblica-istruzione. Il documento contiene 
anche i prezzi applicati ai servizi facoltativi di Mensa e Trasporto. 
Per avere le eventuali agevolazioni previste per tali servizi è richiesta la presentazione dell’ISEE 
MINORENNI ( e non Isee Ordinaria ), così come avviene per i vari contributi statali come per 
esempio l’assegno unico. Tutti coloro che sono iscritti a tali servizi e rientranti nelle agevolazioni 
previste devono far pervenire al più presto l’ISEE MINORENNI al protocollo dell’Ente 
Comunale e comunque entro e non oltre la fine del mese di OTTOBRE. 
 

SERVIZIO MENSA: 
La società ha inoltrato la richiesta per avere gli adeguamenti ISTAT annuali e la revisione dei prezzi 
considerati gli aumenti in corso per le materie prime e forniture. Il solo adeguamento ISTAT 
porterà il costo del singolo pasto ad €. 5,33/5,35 (IVA 5% compresa). Pertanto si è dovuti 
procedere con un adeguamento del prezzo in quanto, con l’aumento di tutte le utenze Elettriche e 
Riscaldamento ( si prevede il raddoppio ma potrebbe essere anche di più ) non è più possibile effettuare la 
copertura come per gli anni precedenti. Si è comunque cercato di mantenere una copertura per tutti. 
Il Costo dei buoni pasto che gli utenti dovranno sostenere per l’anno scolastico 2022/2023, a 
partire dal MESE DI NOVEMBRE 2022, sarà il seguente : 
 

 Costo Buono pasto 

Residenti 

Costo Buono pasto 

NON residenti 

Alunni scuola primaria € 5,10 € 5,30 

Alunni scuola secondaria di I grado € 5,10 € 5,30 

Prezzo applicato al 2° figlio residenti €.  4,90  

Prezzo applicato dal 3° figlio in poi residenti € 4,50  

Coloro che utilizzano la mensa saltuariamente, 
in modo sporadico (fino a n.6 pasti mensili).  
Non verrà calcolata la fascia ISEE, trattasi di tariffa 
fissa. Non rientrano in questa casistica le assenze dello 
studente da scuola  

 

€ 6,30 

 
€ 6,30 
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TARIFFE MENSA CON APPLICAZIONE ISEE 

M Anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’Amministrazione Comunale conferma l’agevolazione 
per il servizio mensa, per gli alunni residenti della scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
primo grado attraverso il sistema di calcolo I.S.E.E. E’ richiesto L’ISEE Minorenni (non Isee 
Ordinario), trattandosi di servizio destinato ai minori. In base alla fascia attribuita si potrà 
ottenere un rimborso (che verrà scontato dal costo dei buoni acquistati).  

ISEE MENSA A.S. 2022/2023 
FASCE ISEE RESIDENTI COSTO  APPLICATO 

da €. 0 a 5.000   
prezzo applicato per tutti i figli 

4,10 

da €. 5.001 a 7.000 
prezzo applicato per tutti i figli 

4,50 

Escluso dall’Isee  il pasto usufruito  
in modo sporadico e/o saltuario 

Prezzo pieno 

 

Il genitore dovrà inserire il proprio indicatore ISEE MINORENNI nella domanda 
online di adesione al servizio, e ne verrà chiesta la consegna anche presso gli UFFICI 
COMUNALI.  Il pagamento dei buoni pasto è effettuato con il servizio online, c’è il sito 
dedicato dove ogni genitore può verificare la situazione pagamenti, residuo, accessi dei 
propri figli alla mensa, circolari, menù e quant’altro di interesse. Ogni studente ha un proprio 
codice utente ed il genitore con quel codice effettua tutte le azioni di controllo o 
pagamento. E’ inoltre stato attivato il servizio di pagamento con il PAGO PA..  
 
Per il periodo dal 26/09/2022 al 31/10/2022, in attesa di ricevere le ISEE 
MINORENNI, verrà mantenuto il costo dell’anno precedente senza applicazione di ISEE 

 Costo Buono pasto 

Residenti 

Costo Buono pasto 

NON residenti 

Alunni scuola primaria € 4,55 € 5,20 

Alunni scuola secondaria di I grado € 4,55 € 5,20 

Prezzo applicato dal 3° figlio in poi residenti € 4,30  

Coloro che utilizzano la mensa saltuariamente, 
in modo sporadico (fino a n.6 pasti mensili).  
Non verrà calcolata la fascia ISEE, trattasi di tariffa 
fissa. Non rientrano in questa casistica le assenze dello 
studente da scuola  

 

€ 6,00 

 
€ 6,00 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:  

Il servizio è affidato all’esterno, l’appalto dell’anno scolastico 2022/2023 ha un costo 
preventivato in €.68.000,00= ( la compartecipazione dei genitori è di circa €. 15.000.= 
mentre €. 53.000.= sono in carico al bilancio comunale).   

L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui servizi 
scolastici, il sistema di calcolo I.S.E.E. MINORENNI, elaborato come da normative 
vigenti. 
Al protocollo del Comune andrà presentata la DSU completa e l’ISEE 
MINORENNI entro la fine del mese di OTTOBRE 2022. 
 
Le domande di adesione al servizio sono state chiuse al 02 settembre 2022, fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. Nella lettera di adesione erano già stati comunicati i 
prezzi da applicare al servizio. 
 

 

Sono state mantenute le borse di studio per la scuola secondaria di I° grado, per chi otterrà la 
votazione 10 ( in assenza del 10 si terrà conto della votazione 9 ) per tutti coloro che frequentano la 
scuola nel territorio comunale e per chi frequenta altri Istituti. 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 è stata mantenuta l’agevolazione per l’acquisto dei libri scolastici 
per i residenti che frequentano la scuola secondaria di I° grado del territorio comunale. Sono stati 
consegnati all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Il Documento programmatico di diritto allo studio pubblicato online riporta tutte le risorse investite 
a vario titolo per il funzionamento della scuola dell’obbligo, per i progetti, l’educativa scolastica per 
alunni diversamente abili, per la manutenzione e ristrutturazione degli edifici, nonché per le utenze 
che a causa della crisi energetica in corso vedranno il raddoppio del costo. 
 
Cordiali saluti. 
 

L’Assessore P.I     Il Sindaco 
   Giacomina Liliana Balossi        Eleonora Ninkovic 
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