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Città di Cardano al Campo 
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 
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C.F.  e P.I. 00221730120 
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Settore Servizi alla Persona 

Tel. 0331-266278 – Fax 0331-266277 

e-mail  educativi@comune.cardanoalcampo.va.it 

Cardano al Campo, 16 luglio 2020  

 

Ai Signori Genitori Alunne/i Scuole 

Infanzia e Primaria  

 

Oggetto: Servizio Mensa anno scolastico 2020/2021 – Modalità d’iscrizione. 

 

Per la frequenza del servizio di Mensa scolastica, si forniscono le informazioni che seguono, in vigore dal 

mese di settembre 2020 

Iscrizione al servizio mensa 

- E’ obbligatorio iscrivere al servizio i bambini e le bambine che frequenteranno il 1° anno della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria, compilando apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio 

Istruzione e sul sito internet del Comune. 

- Sono automaticamente confermati gli alunni già iscritti nell’anno precedente. 

Si precisa che le modalità di svolgimento del servizio saranno condizionate dalle normative e dalle 

indicazioni nazionali e regionali in materia e dall'organizzazione del nuovo anno scolastico 2020/2021 da 

parte delle istituzioni scolastiche. 

Quote di compartecipazione 

- Con deliberazione n. 132 in data 22.11.2019, la Giunta comunale ha approvato le quote per il nuovo 

anno scolastico. 

- La tariffa ordinaria del pasto per i bambini residenti è confermata in € 5,00. 

- I residenti possono richiedere tariffe agevolate allegando alla domanda di iscrizione l’attestazione ISEE.  

- Si considera residente il minore il cui nucleo di appartenenza (madre e padre, o almeno uno dei due) 

sia residente nel Comune di Cardano al Campo. Fanno eccezione solo i casi disciplinati dall’autorità 

giudiziaria. 

- Il modulo è disponibile on-line nel sito comunale (sezione Servizi al cittadino/Uffici/Istruzione) o 

direttamente presso l’Ufficio Istruzione. L’ISEE presentato all’iscrizione è valido per tutto l’anno 

scolastico. 

 

Refezione scolastica 

Quote utenza per a. s. 2020/2021 
Quota utente 

Fasce ISEE  € 

0,00 4.000,00  1,50 

4.000,01 8.780,00  2,00 

8.780,01 11.000,00  4,10 

8.780,01 11.000,00 Fratelli  3,50 

11.000,01 15.000,00  4,30 

11.000,01 15.000,00 Fratelli 3,70 

15.000,01 18.000,00  4,60 

15.000,01 18.000,00 Fratelli 4,00 

18.000,01   5,00 

18.000,01  Fratelli  4,40 

Non residenti   5,36 + aggiornamento Istat 
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Trasferimento di residenza in corso d’anno 

- Per eventuali trasferimenti di residenza in altro Comune durante l’anno scolastico, con mantenimento 

della frequenza scolastica a Cardano al Campo, l’alunno viene ancora considerato residente fino al 

termine dell’anno scolastico (ai fini del beneficio dell’agevolazione). 

Assenza dal servizio mensa 

- Eventuali uscite dalla scuola per motivi personali o di salute devono essere segnalate al proprio 

Insegnante entro e non oltre le ore 10.30 di ogni giorno.  

- Oltre tale orario la prenotazione del pasto si intende confermata e il costo del pasto verrà addebitato. 

Diete speciali 

- Il genitore del bambino che, per motivi di salute (allergie, intolleranze alimentari e malattie 

metaboliche) necessita di una dieta particolare, è tenuto a presentare la certificazione medica, 

utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ATS Insubria.  

- Il genitore del bambino che, per motivi religiosi, culturali o altro necessita di una dieta particolare, deve 

presentare l'apposita domanda. 

Ricarica codice PAN 

Le ricariche a copertura del costo dei pasti potranno essere effettuate, utilizzando il codice PAN, presso i 

punti vendita autorizzati per la ricarica del credito-pasti: 

 

RIV. TABACCHI di Aletti Manuela - Via G. Matteotti, 41 Contanti e Bancomat 

FARMACIA dott. PALLONE- Via G. da Cardano, 16 Contanti e Bancomat 

ASSP Azienda speciale servizi pubblici -  Sede Farmacia - Piazza Mazzini. 13 Contanti 

RIV TABACCHI JOLLY di Castigliani Paolo - Via Ceresio 13 Contanti 

ATM di INTESA SAN PAOLO Contanti e Bancomat 

Ricarica Online MyBanck, per i genitori accreditati, sul sito internet del 

Comune - link Ristorazione scolastica 

€ 1,70/transazione 

Eventuali ulteriori commissioni 

applicate dalla propria banca 

Non sono abilitati pagamenti con carta di credito 

 

L’Ufficio Istruzione risponde tramite e- mail: educativi@comune.cardanoalcampo.va.it 

Apertura al pubblico: su appuntamento telefonico al n. 0331.266278. 0331.266272 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Oreste Eugenio Miglio 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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