
MENSE  

Il servizio di refezione scolastica viene erogato agli alunni della scuola dell’infanzia comunale “Don 

Milani” e scuola dell’infanzia statale “Don Zeno” ed agli alunni della scuola primaria “Don Milani” 

presso la quale sono stati attuati i moduli educativi. 

A seguito dell’appalto del servizio della mensa scolastica ad una ditta specializzata, si procederà a 

concentrare presso la mensa del nuovo plesso scolastico di Via Amerigo Vespucci n.2, la 

preparazione dei pasti per la scuola primaria e per le scuole dell’infanzia “Don Milani” e “Don 

Zeno”. 

Il trasporto alle varie sedi scolastiche sarà effettuato dall’impresa stessa la quale garantirà la 

somministrazione dei pasti e la pulizia dei locali oggetto della refezione scolastica. 

Il costo complessivo del servizio mensa viene indicato in presuntive Euro 102.000,00. 

Tale importo verrà parzialmente coperto nella misura di Euro 52.000,00 circa dagli utenti, secondo 

il sistema di contribuzione di seguito specificato che viene applicato anche ai non residenti: 

 

 

• FOMBIO/SCUOLA PRIMARIA 

 

a) Euro 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00. 

b) Euro 1,50 per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle scuole 

dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

c) Euro 2,00 per famiglie con 2 figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle scuole 

dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

d) Euro 1,20 a pasto nel caso di fratelli gemelli, indipendentemente dal reddito;  

e) Euro 3,00 a pasto per famiglie con redditi superiori ai limiti indicati al punto a) e non rientrante 

nei casi previsti ai punti b) c) d). 

 

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “Don Zeno” 

 

a) Euro 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00. 

b) Euro 1,50 per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle scuole 

dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

c) Euro 2,00 per famiglie con 2 figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle scuole 

dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

d) Euro 1,20 a pasto nel caso di fratelli gemelli, indipendentemente dal reddito;  

e) Euro 2,50 a pasto per famiglie con redditi superiori ai limiti indicati al punto a) e non 

rientrante nei casi previsti ai punti b) c) d). 

 

 

•  SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “Don Milani” 

 

a) Euro 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00 .  

b) Euro 1,50 per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle scuole 

dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

c) Euro 2,00 per famiglie con 2 figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle scuole 

dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

d) Euro 1,20 a pasto nel caso di fratelli gemelli indipendentemente dal reddito                                                                              



e) Euro 2,30 a pasto per famiglie con redditi superiori ai limiti indicati al punto a) e non 

rientrante nei casi previsti ai punti b) c) d). 

 

RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “Don Milani” 

La quota di iscrizione annua è fissata in euro 50,00 per alunno. 

Viene inoltre stabilita la retta di frequenza pari a euro 36,00 mensili, da pagarsi all’inizio di ogni 

mese e per tutto l’anno scolastico anche nell’ipotesi di ritiro del bambino dalla scuola oltre 60 

giorni dall’inizio della frequenza (vedasi Regolamento della scuola stessa). 

 

Verranno esentate dal pagamento della retta di frequenza e mensa scolastica le famiglie, residenti 

in Fombio, con almeno tre figli di età compresa tra 0 e 11 anni ed aventi un reddito ISEE non 

superiore ad euro 17.000,00; nel caso di più figli frequentanti la scuola dell’infanzia, la gratuità 

totale sarà riferita ad un figlio, gli altri saranno esentati dal pagamento della retta mensile. 

L’esenzione di cui sopra si applica senza limite di numero agli aventi diritto. 

 

L’introito complessivo per la retta di frequenza alla scuola dell’infanzia comunale, stimato in euro 

12.000,00 circa, coprirà in parte le spese di gestione del plesso scolastico nonché le spese per 

l’affidamento dell’insegnamento, attraverso incarico alla F.I.S.M. di Lodi, quantificato in euro 

65.000,00.  Attualmente le insegnanti incaricate presso la scuola dell’infanzia comunale sono due   

a tempo pieno (35 ore settimanali). 

 

 


