
CO M U N E  D I  MA S S A R O S A  

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

Servizi alla Persona 

Ufficio Scuola 

 

Alle famiglie di alunni e studenti 

degli Istituti Comprensivi di Massarosa 

 

L’Amministrazione Comunale avrebbe intenzione di garantire il servizio di ristorazione per l’anno 

scolastico 2021/2022 con affidamento in concessione.  

Si rende quindi necessario fare una stima, ancorché approssimativa, delle adesioni che gli alunni e gli 

studenti vorranno effettuare.  

L’esperienza dell’ultimo anno scolastico con poco più di 350 adesioni, su un potenziale di circa 1800, 

non pare ripetibile in quanto la gara pubblica andrebbe sicuramente deserta. 

Siamo quindi a chiedere, in pieno spirito di collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le 

famiglie interessate, il livello di possibile adesione ai fini della predisposizione del bando di gara. 

A tal fine riteniamo utile precisare che il prezzo del singolo pasto potrebbe oscillare tra € 5,00 ed € 

6,00. 

Potranno essere previste due fasce ISEE per scontare il prezzo del singolo pasto: 

- con ISEE fino a € 9.000,00 prevediamo una diminuzione di circa il 20% 

- con ISEE da € 9.000,01 a € 12.000,00 prevediamo un’ipotesi di diminuzione di circa il 10% 

Sarà prevista la possibilità di fornire alcuni pasti gratuiti alle famiglie indigenti sulla base dell’offerta 

di gara. 

Potranno altresì essere previsti sconti per le famiglie che iscriveranno al servizio mensa più di un 

figlio: 

- per ogni figlio iscritto oltre il primo si ipotizza uno sconto del 40% 

È opportuno precisare che, stante la situazione legata al COVID-19, e fino al rientro nella normalità le 

condizioni del servizio saranno quelle già sperimentate nell’anno scolastico 2020/2021 con la 

fornitura del pasto in aula. 

Sulla base delle indicazioni sopra fornite sarebbe disponibile a restituirci l’allegato questionario? 

Grazie per la collaborazione. 

 

Cognome ……………………………………………………….…... Nome …………………………………………………………………. 

Genitore di ………………………………………………………………………………………. 

Iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola ………………………………………….. Classe ……………….. 

Iscriverò mio/a figlio/a al Servizio di ristorazione scolastica         SI                                  NO     

 


