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Servizio di “MENSA SCOLASTICA” 

Le Scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, per poter svolgere le attività didattiche 

anche in orario pomeridiano, necessitano del servizio di mensa scolastica. La gestione della mensa 

è affidata ad una ditta esterna. Il menù attualmente in vigore è articolato e diversificato su quattro 

settimane, invernale e estivo. Il Nucleo di Valutazione, una commissione composta da 

rappresentanti dei genitori ed insegnanti dei diversi ordini di scuola e da rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale (consigliere comunale di maggioranza e minoranza), propone il 

menù che viene elaborato e validato da un dietologo e approvato dai competenti uffici dell'Azienda 

Sanitaria Locale (Azienda Usl Sudest Toscana). La produzione ed il confezionamento dei pasti 

vengono eseguiti presso gli impianti comunali centralizzati per poi essere distribuiti ai vari refettori 

scolastici. Sono previste diverse quote di compartecipazione al servizio che vengono individuate 

annualmente dall'Amministrazione Comunale. L'attribuzione ad una certa fascia, alla quale 

corrisponde una relativa quota di compartecipazione, tiene conto della certificazione ISEE. Per i figli 

successivi al primo, che usufruiscono dello stesso servizio alla Scuola dell'Infanzia e/o alla Scuola 

Primaria di Sant’Albino e di Acquaviva, la quota pasto viene ridotta del 50%. 

I genitori che intendono avvalersi di questo servizio per i propri figli devono presentare apposita 

richiesta prima dell’inizio dell’anno scolastico, entro la data individuata dall’ufficio competente. Tutte 

le richieste che perverranno dopo la data di scadenza stabilita, anche quelle riferite ad eventuali 

trasferimenti di residenza, verranno accettate solo se l’organizzazione del servizio lo consente. 

L’iscrizione al servizio è richiesta al primo anno di iscrizione ed è valida per l’intero ciclo scolastico 

(es. l’iscrizione al servizio per il primo anno di scuola dell’Infanzia viene riconfermata per i tre anni; 

l’iscrizione al servizio per il primo anno di scuola primaria viene riconfermata per i cinque anni; 

l’iscrizione al servizio per il primo anno della scuola secondaria di 1° viene riconfermata per i tre 

anni). Eventuali disdette o modifica delle condizioni dichiarate dagli interessati al momento della 

richiesta dovranno essere comunicate tempestivamente.  

La richiesta di menù particolari, in presenza di allergie o per scelta religiosa / etica, deve essere 

indicata, in fase di presentazione di domanda di ammissione al servizio, nell’apposita sezione. In 

presenza di allergie dovrà essere allegato anche il certificato del medico competente. 

La richiesta di “Servizio MENSA SCOLASTICA” autorizza esclusivamente al servizio stesso con 

applicazione della quota pasto massima. Pertanto coloro che ritengono di poter accedere A 

TARIFFE AGEVOLATE dovranno richiederlo espressamente. Le tariffe agevolate in base all’ISEE 

sono previste solo per i RESIDENTI nel Comune di Montepulciano. Ai non residenti verrà applicata 

in automatico la fascia massima. 



 

La fascia ISEE attribuita rimarrà valida per tutto l’anno scolastico. 

Coloro che dovessero presentare richiesta di agevolazione in corso di anno scolastico, sono 

informati che l’agevolazione sulla quota del servizio di riferimento verrà applicata dalla prima 

fatturazione utile. La certificazione ISEE da prendere a riferimento è quella relativa all’anno di 

iscrizione (es: anno scolastico 2022/2023 = ISEE 2022). I beneficiari di “Prestazioni sociali 

agevolate” sono soggetti a controlli sulla veridicità della propria “Dichiarazione Sostitutiva Unica” 

presentata per ottenere il beneficio. 

 

 

Massimali ISEE 
Tariffa in vigore 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 € € Euro 

1^ FASCIA fino a    8.000,00  1,85 

2^ FASCIA da         8.000,01 a 12.000,00 3,50 

3^ FASCIA da       12.000,01 a 15.000,00 4,25 

4^ FASCIA (*) oltre    15.000,00  4,95 

QUALORA RICORRA IL CASO DI DUE O PIU’ FIGLI, ISCRITTI ALLA SCUOLA INFANZIA E/O SCUOLA PRIMARIA A 

TEMPO PIENO (quest’ultima intesa come fruizione del pasto su 5 gg. settimanali), FRUITORI DI REFEZIONE 

SCOLASTICA, VERRA’ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50% SULLA QUOTA / PASTO, PER I FIGLI SUCCESSIVI AL 

PRIMO 

(*) LA QUOTA corrispondente ALLA 4^ FASCIA DI COMPARTECIPAZIONE verrà applicata anche a tutti i 

richiedenti che non presentano richiesta di agevolazione con relativa attestazione ISEE. 

VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI ANCHE PRESENTATE IN CORSO DI ANNO SCOLASTICO, 

SIGNIFICANDO CHE IL BENEFICIO VERRA’ APPLICATO A PARTIRE DALLA PRIMA FATTURAZIONE UTILE. La 

certificazione ISEE da prendere a riferimento è quella relativa all’anno di iscrizione (es: anno scolastico 

2022/2023 = ISEE 2022). 

 

Il sistema di rilevazione delle presenze attribuisce in automatico il numero “massimo” calcolato sui 
giorni di funzionamento del servizio di Mensa Scolastica. 
Per venire incontro alle richieste dei genitori Planet School rileva automaticamente dalla piattaforma 
Nuvola, in uso agli istituti scolastici, i dati sulla presenza o assenza degli studenti dai registri 
elettronici. 
Il genitore gestisce in autonomia, mediante accesso al portale “Planet School”, solamente la 
segnalazione: dell’eventuale “pasto in bianco”, di uscita anticipata (quindi di assenza al servizio 
mensa), di ingresso posticipato (quindi di presenza al servizio mensa). Tali segnalazioni devono 
essere fatte entro e non oltre le 09:15. 
Le modalità sono indicate nell’apposito manuale denominato “Manuale gestione servizi”. 
 


