
                         CITTA’ DI MARIANO COMENSE 
PROVINCIA DI COMO 

*** 
                                       Settore Servizi Sociali e Formativi 
                                   Servizio Istruzione ed Asilo Nido 

 
Iscrizione al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023 
1° ANNO SCUOLA PRIMARIA - nota informativa per le famiglie 
 

Il Settore Istruzione, nell'ambito del Piano Diritto allo Studio, organizza il servizio di refezione scolastica per le 
Scuole primarie: 
 
dell’Istituto Comprensivo “IV NOVEMBRE” VIA P. TROTTI 10 - tel. 031 745331 
● “IV Novembre” - Via P. Trotti, 10 e “Dante Alighieri” – Via dei Vivai, 12  
 
dell'Istituto Comprensivo “DON MILANI” - VIA S. ANTONIO DA PADOVA, 6 - tel. 031 745623 
● “G. Del Curto” - S. Ambrogio, 41 e “Don Milani” Via S. Antonio da Padova, 6 - Perticato 
 
 

Il servizio di refezione scolastica viene effettuato attraverso la modalità di multi porzione. Il menù in 
vigore, invernale ed estivo, approvato da A.T.S. Insubria - Dipartimento di Prevenzione Servizio d'Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione di Como- viene prodotto presso il Centro Cottura ubicato a Giussano. Tale servizio, 
che si inserisce in modo funzionale nelle attività socio-educative della scuola, attua le proprie scelte anche con 
l’obiettivo di promuovere una corretta educazione alimentare. 
 
PER ISCRIVERSI AL SERVIZIO scaricare l’apposito modulo dal sito del Comune di Mariano Comense sezione 
Aree tematiche / Scuola e istruzione / modulistica Refezione scolastica /richiesta iscrizione servizio 
refezione Scolastica e trasmetterlo compilato al seguente indirizzo e-mail: servscol@comune.mariano-
comense.co.it allegando copie dei documenti d’identità di entrambi i genitori. 

 

QUOTA di CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO: le tariffe dei servizi scolastici sono stabilite annualmente dalla Giunta 
Comunale, le tariffe attualmente in vigore per l’anno scolastico 2021-2022 per le scuole PRIMARIE sono le 
seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

Indicatore ISEE TARIFFA GIORNALIERA 

valore ISEE uguale a 0,00 € 0,00 

da € 0,01 a € 4.000,00 € 1,50 

da € 4.000,01 a € 9.000,00 € 2,75 

da € 9.000,01 a € 17.000,00 € 3,75 

da € 17.000,01 a € 25.000,00 € 4,50 

oltre € 25.000,00 o ISEE non dichiarato € 5,00 

 QUOTE 
PER 

RESIDENTI 

2° figlio e successivi iscritti al servizio € 3,75 

NON RESIDENTI € 5,50 

 
In caso di trasferimento di residenza fuori Comune, l’utente dovrà informare il Servizio Istruzione, verrà 
applicata la tariffa non residenti retroattivamente dalla data di avvenuta cancellazione anagrafica. 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE: 
 

1_ RIDUZIONE per ISEE / REDDITO                           
2_ RIDUZIONE per FRATELLI  
 
Le riduzioni tariffarie sono riservate ai residenti nel Comune di Mariano Comense: il minore deve essere 
residente a Mariano Comense con almeno un genitore o tutore. 
 
1_ RIDUZIONE PER REDDITO presentazione dell’ISEE:  
 
per richiedere la riduzione della tariffa per reddito, scaricare l’apposito modulo dal sito del Comune di 
Mariano Comense sezione Aree tematiche / Scuola e istruzione / modulistica Refezione scolastica / 
richiesta di riduzione della tariffa per isee e trasmetterlo compilato al seguente indirizzo e-mail: 
servscol@comune.mariano-comense.co.it allegando copia dell’attestazione ISEE (n. 3 pagine) in corso 
di validità e copia del documento d’identità del richiedente/pagante. 
 

 
 
 



NOTE BENE: 
La mancata consegna della dichiarazione ISEE comporta l’attribuzione della tariffa massima 

 
Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica: 
 

A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione 
sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova 
dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. 
 

A norma dell’art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione 
sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione 
decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle 
persone interessate. 

 
2)  RIDUZIONE PER FRATELLI a partire dal SECONDO FIGLIO:  
 
E’ prevista una tariffa agevolata per fratelli, a tale beneficio possono accedere i figli successivi al primo che 
usufruiscono del servizio mensa contemporaneamente anche se frequentanti mense diverse (scuola 
dell’infanzia e scuola primaria), le tariffe agevolate per fratelli sono rispettivamente:  

   
€ 3,25 a pasto se frequentante una SCUOLA dell’INFANZIA 

 
 € 3,75 a pasto se frequentante una SCUOLA PRIMARIA 
 

Indicare nella domanda di iscrizione i nominativi degli altri figli iscritti al servizio mensa nell’a.s. 22/23.  
Nel caso in cui fosse stata presentata anche richiesta di riduzione per Isee, verrà applicata la tariffa ridotta più 
favorevole tra quella per fratello e per quella per ISEE. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Ad inizio anno scolastico, a ciascun alunno verrà consegnata una informativa circa le modalità di 
pagamento dei pasti, con tutte le informazioni personali inerenti la fruizione del servizio di Refezione 
Scolastica: nominativo dell’alunno, scuola, classe, codice PAN utile per effettuare il pagamento, nonché la 
tariffa giornaliera assegnata per l’a.s. 2022-2023. 

 

 

DIETE SPECIALI 
 

Per richiedere una dieta speciale, occorre scaricare gli appositi moduli dal sito del Comune di Mariano Comense 
sezione Aree tematiche / Scuola e istruzione / modulistica Refezione scolastica / diete speciali e 
trasmetterli entro il mese di giugno al seguente indirizzo e-mail servscol@comune.mariano-comense.co.it 
allegando copia del documento d’identità del richiedente: 
 
- per patologie: malattie metaboliche, allergie ed intolleranze alimentari oltre al modulo di richiesta firmato 
dal genitore, allegare anche certificato compilato dal medico pediatra su modello (mod. B o mod. C)  
predisposto dall'A.T.S. dell’Insubria. 
 
- per motivi etici o religiosi: allegare solo il modulo di richiesta a firma del genitore. 
 
 SI AVVISA CHE la richiesta di DIETA SPECIALE per allergia e intolleranza alimentare, mod. B compilato 

dal pediatra va rinnovata ogni anno; 
 SI AVVISA CHE le richieste di DIETA SPECIALE per malattie metaboliche (mod. C) e le richieste di DIETA 

SPECIALE per motivi religiosi (dichiarazione compilata dal genitore) se già in vigore per l’anno scolastico 
2021-2022 NON VANNO RINNOVATE.  

 
La mancata consegna della documentazione entro le scadenze sopra indicate comporta l’applicazione della 
dieta normale. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione.                     Mariano C.se   16 febbraio 2022 
 

 
Orari apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 
P.le Console Teodoro Manlio, 6/8 – 1° piano tel. 031.757297          
e-mail:  istruzione@comune.mariano-comense.co.it 
 


