
     COMUNE DI GAZZANIGA 
       Provincia di Bergamo 

 

         Servizi alla persona 

 

 

 
Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG) tel 035/737.011 fax 035/720.292 CF e PI 00250930161 

 

SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021-2022 
 

PREMESSA Il Comune di Gazzaniga e l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga condividono e 

perseguono congiuntamente l’obiettivo di far accedere al servizio tutti gli aventi diritto che ne 

facciano richiesta. In considerazione dell’attuale situazione sanitaria riferita al virus Covid-19, 

potrebbe, però, essere necessario limitare il numero degli iscritti, come si è verificato per l’a.s 2020-

2021. Nel qual caso gli interessati esclusi saranno avvisati tempestivamente. 

 

ISCRIZIONI Le iscrizioni al servizio ristorazione scolastica saranno aperte fino al 30 giugno 2021. 

La domanda, di cui si allega il modulo, va restituita: 

- Via mail all’indirizzo info@comune.gazzaniga.bg.it 

- A mano nella cassetta postale del Comune, posta sul lato destro dell’ingresso del Municipio 
 

Si presenta una domanda unica anche in caso di più figli iscritti alla scuola primaria. 

Per presentare la domanda è necessario essere in regola con i pagamenti relativi agli anni 

scolastici precedenti, ivi compreso quello appena terminato, anche riferiti ad eventuali fratelli. 

Saranno, quindi, ammesse solo le domande con verifica positiva al 30.06.2021. 

 

COSTI Il costo del servizio si compone di due parti:  

1. una quota fissa mensile, che per i residenti può variare in funzione della fascia ISEE di 

appartenenza del nucleo familiare.  

 
FASCE DI CONTRIBUZIONE QUOTA FISSA MENSILE ALUNNI RESIDENTI 

 REDDITO ISEE TARIFFA MENSILE 

1 FASCIA Da € 0 a €.6.000,00 € 3,00 

2 FASCIA Da €.6.001,00 a €.9.000,00 € 5,00 

3 FASCIA Da €.9.001,00 a €.12.000,00 € 7,50 

4 FASCIA Da €12.001,00 e oltre € 9,50 

Abbattimento della tariffa del 50%, per il secondo figlio frequentante, per il terzo gratuità. 

La quota fissa della mensa è dovuta anche in caso di assenza. Viene sospesa solo in caso di ritiro 

dalla scuola o per assenze superiori a 30 gg per gravi motivi di salute, giustificati con certificazione 

medica. 
 

2. Costo dei pasti effettivamente fruiti: 
COSTO PASTO 

Fascia unica 

 € 3,95 

Il costo pasto è dovuto solo per i pasti effettivamente fruiti. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti 

modalità: 

TRAMITE CREDITO PREPAGATO: Le ricariche andranno effettuate presso la cartoleria Azzurro Pastello 

in via Dante 12, comunicando all’esercente il Codice Utente comunicato in fase di prima iscrizione. 

Quando il credito residuo scende sotto la soglia di € 15,00, verrà inviato un sms sul cellulare del 

genitore con cui si avvisa che il credito è in esaurimento e si invita ad effettuare la ricarica. 

TRAMITE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (SSD): l’addebito verrà effettuato una volta al mese e 

comprenderà tutti i pasti usufruiti fino a quel momento. Il servizio avrà un costo di € 1,50 per 

famiglia.  Chi volesse usufruire di questa modalità di pagamento dovrà compilare apposito modulo 

da restituire all’ufficio Servizi alla Persona del Comune oppure all’indirizzo mail 

tiraboschi.daniela@comune.gazzaniga.bg.it. Per richiedere il modulo contattare il n. 035737029. 

 
Per qualsiasi eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Servizi alla persona al numero 035-

737029.    
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SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021-2022 

 
Il Comune di Gazzaniga raccoglie, come ogni anno, le dichiarazioni di intento alla sottoscrizione 

dell’abbonamento, al fine di prevedere un contributo alla ARRIVA ITALIA SPA (ex SAB) per 

l’ottenimento delle corse ad orari consoni alle lezioni. Le famiglie dovranno poi acquistare 

direttamente da ARRIVA ITAIA SPA gli abbonamenti. Per quanto riguarda le misure per il 

contenimento del virus Covid-19, si rimanda alla stessa ARRIVA ITALIA SPA. 

Le intenzioni saranno da riconsegnare entro il 30 giugno 2021 utilizzando la domanda allegata alla 

presente e riconsegnandola: 

 

- Via mail all’indirizzo info@comune.gazzaniga.bg.it 

- A mano nella cassetta postale del Comune, posta sul lato destro dell’ingresso del Municipio 
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