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Comunicato stampa n. 006/2021 
SERVIZI SCOLASTICI: ISCRIZIONI DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO CON ALCUNE NOVITÀ   
Obbligo tassativo di iscrizione e modulazione più equa delle tariffe  
 
La Giunta Comunale ha approvato il 1° febbraio la deliberazione che fissa le tariffe per i servizi di refezione, 
pre-scuola e post-scuola per l’anno scolastico 2021-2022. 
Sono state introdotte alcune novità che riguardano soprattutto la rimodulazione della tariffa del pasto a 
carico delle famiglie. 
Per poter accedere alla mensa scolastica sarà tassativamente obbligatorio essere iscritti al servizio. In 
mancanza dell’iscrizione l’alunno o l’alunna non potranno accedere alla mensa. L’iscrizione è sempre 
obbligatoria, anche nel caso in cui non ci si trovasse momentaneamente in regola con i pagamenti. 
 
Le iscrizioni si apriranno il 1° marzo, con scadenza 30 giugno. La domanda potrà essere presentata solo 
online, tramite il portale Spazioscuola. 
A partire dal primo giorno di apertura delle iscrizioni, sul sito internet del Comune di Vimercate sarà attiva 
una sezione specifica contenente il link a Spazioscuola e tutte le informazioni sulle condizioni di utilizzo e i 
costi dei servizi. Alcuni tutorial, studiati su specifiche situazioni, guideranno poi gli utenti nelle operazioni di 
iscrizione. 
Sul fronte delle tariffe, il costo massimo del pasto a carico delle famiglie è fissato in 5,20 euro (applicato solo 
ai non residenti a Vimercate) e quello minimo in 1,00 euro, applicato alla fascia di reddito ISEE inferiore a 
3.000 euro. 
Le agevolazioni, riservate ai soli residenti, si possono ottenere come sempre sulla base del numero di figli 
iscritti e del reddito ISEE. Proprio qui si trova la novità più importante: la scelta operata dalla Giunta è quella 
di ridurre le fasce ISEE da 5 a 3, mantenendo quella minima (sotto i 3.000 euro) e quella massima (sopra i 
30.000 euro). 
Le famiglie che presenteranno un ISEE fra 3.000 e 30.000 euro vedranno il costo a loro carico calcolato 
sulla base di un meccanismo di tariffa lineare, che parte da 2,50 euro e si incrementa progressivamente a  
seconda dell’ISEE dichiarato. 
Questo meccanismo serve a calcolare la tariffa applicata al primo figlio; per il secondo si pagherà il 95% 
della tariffa calcolata per il primo; dal terzo figlio e per i successivi si scende al 90% di quella calcolata per il 
primo. 
 
Spiega l’Assessore alle Politiche Educative Simona Ghedini: “Abbiamo cercato di utilizzare il criterio del 
valore ISEE in maniera ponderata per far si che non ci fossero più salti discreti tra una categoria e l'altra ma 
ci fossero invece progressività e continuità. Questo per garantire maggiore equità e maggiore 
corrispondenza tra lo stato reddituale e la tariffa da pagare.  
“Ci auguriamo di affrontare cosi le possibili diseguaglianze derivanti da un sistema di calcolo più rigido e 
poco flessibile. Ci aspettiamo che questa novità vada maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie.” 
 
Le tariffe di pre-scuola e post-scuola sono fisse, rispettivamente 190 e 650 euro; prevista una sola 
agevolazione per il post-scuola, legata a chi vi iscrive più di un figlio: dal secondo in poi si paga 600,00 euro 
a iscritto. 
In questa tornata di iscrizioni non è compreso il trasporto scolastico, che sarà coinvolto in una fase 
successiva, in periodo ancora da definire. 
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Il prospetto completo delle tariffe della refezione scolastica 2021-2022: 
 

IPOTESI TARIFFA 2021/2022 1° figlio 2° figlio 3° e successivi figli

NON RESIDENTI € 5,20 
99,81% del 
costo del 

pasto 
€ 5,20 

100% della 
tariffa 1F € 5,20 

100% della 
tariffa 1F 

Indicatore ISEE oltre € 
30.000,01 

€ 5,10 
98% del 
costo del 

pasto 
€ 4,85 

95% della 
tariffa 1F € 4,60 

90% della 
tariffa 1F 

Indicatore ISEE da € 3.000,01 
a € 30.000,00 

Tariffa calcolata col metodo 
della progressione lineare a 

partire da € 2,50 
95% della tariffa 1F 90% della tariffa 1F 

Indicatore ISEE fino a € 
3.000,00 

€ 1,00 
19% del 
costo del 

pasto 
€ 1,00 

100% della 
tariffa 1F € 1,00 

100% della 
tariffa 1F 

 
 
Vimercate, 22 febbraio 2021  


