
  

 
CITTA’ DI MORBEGNO (SO) 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
“SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE” – NOTE INFORMATIVE 

 Il Servizio di Mensa Scolastica è erogato dal Comune di Morbegno nelle scuole dell’infanzia statali e nelle 
scuole primarie presenti sul territorio comunale.  

 I pasti vengono preparati nelle cucine comunali c/o le scuole dell’infanzia Girasole, Arcobaleno, Stella Polare e 
c/o la scuola primaria Il Gianolo di Campovico. 
I servizi di preparazione, trasporto e somministrazione pasti sono affidati alla Società Sodexo Italia S.p.A di 
Cinisello Balsamo sino al 31/12/2021; è in corso la gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto dal 01/01/2022. 

 I menù collettivi sono stati approvati dal competente Servizio dell’ATS Montagna - Sondrio e sono visionabili sul 
sito del Comune di Morbegno www.comune.morbegno.so.it > Menù – Aree Tematiche – Servizi alla persona -  
Servizio Istruzione, o possono essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune. 

 Le richieste di “diete speciali”, per esigenze di salute oppure esigenze etico/religiose, devono essere presentate 
al Comune di Morbegno – Ufficio Servizi Sociali – contatto telefonico al n. 0342606202 

 Le tariffe, valide per l’anno scolastico 2021/2022, sono specificate nel prospetto riportato sul retro e sono 
consultabili sul sito del Comune di Morbegno; le tariffe sono differenziate in base ai giorni/pranzo settimanali 
previsti in ciascuna classe (fruizioni ridotte del servizio mensa, autorizzate, sono considerate giornate di assenza). 

 Le tariffe agevolate (minima o proporzionale o ridotta fratelli) vengono attribuite a seguito di presentazione 
dell’ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità e compilazione dell’apposita sezione nel modello di iscrizione. 
Per l’applicazione delle tariffe agevolate si terrà conto dell’indicatore “ISEE per prestazioni rivolte a minorenni”. 
Le tariffe agevolate vengono applicate a favore di alunni residenti nel Comune di Morbegno. 
Le tariffe mensili e le fasce ISEE sono state approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 62 del 
21/05/2020. 

 Le rette mensili vengono calcolate applicando alla “TARIFFA MENSILE SOGGETTIVA” (attribuita tenendo conto 
delle eventuali agevolazioni) la DETRAZIONE DELLA QUOTA GIORNALIERA per ogni giorno di mancata 
erogazione del servizio mensa (per assenze, chiusura scuola, festività, ecc.) 

LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA devono essere presentate per tutti gli alunni che usufruiscono del 
servizio, mediante compilazione e firma dell’apposito modello. 

PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONE ENTRO IL 29/10/2021 
 Invio per Posta Elettronica ordinaria all’indirizzo: 

mensascolastica@comune.morbegno.so.it  

 Consegna c/o EDIFICIO MUNICIPALE con inserimento nella APPOSITA CASSETTA 
POSTALE posizionata all’esterno dell’edificio, nei pressi della porta di ingresso: 
N.B. inserire nella cassetta postale i modelli di iscrizione + eventuale attestazione ISEE opportunamente 
pinzati fra loro oppure messi in busta chiusa (per alunni fratelli compilare una iscrizione ciascun alunno) 

 
I MODELLI  sono disponibili anche sul sito del Comune di Morbegno www.comune.morbegno.so.it nella HOME 
PAGE e nella sezione : “MENU’  > “AREE TEMATICHE” > “SERVIZI ALLA PERSONA”  >  “SERVIZIO ISTRUZIONE” 
 
PAGAMENTO delle rette mensili:  
 PAGAMENTO con modalità “PagoPA”, per tutti gli utenti del servizio. 

PagoPA consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione offrendo 
l'opportunità di scegliere i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP): 
> attraverso i canali, sia fisici che online, di PSP aderenti, ovvero: Banche - sportelli ATM delle banche se 
abilitati - Uffici Postali - utilizzando home banking del tuo PSP - i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca5 
oppure, 
>  direttamente dal sito del Comune di Morbegno: www.comune.morbegno.so.it  
scegliere il link PAGO PA presente in fondo alla Home Page “Accesso veloce”; scegliere quindi la seguente 
tipologia di pagamento “Pagamento con avviso” e procedere con la compilazione dei campi che saranno 
proposti.   

GLI AVVISI DI PAGAMENTO PagoPA saranno spediti al domicilio degli utenti con il calcolo delle rette. 
 
 
Morbegno, 24/09/2021     Ufficio Servizi Sociali - tel. 0342606202 – da ore 09:00 a ore 12:00  


