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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 
 
L’emergenza sanitaria in corso , comporta la necessità di riorganizzare i servizi di 
trasporto e mensa scolastica per l’avvio del nuovo a.s. 2020/2021. 
Ad oggi non vi sono indicazioni precise ne linee guida dettagliate in merito, ma nell’ottica 
di predisporre quanto necessario, è indispensabile sapere con certezza chi usufruirà dei 
servizi. I genitori degli alunni che usufruiranno dei suddetti servizi in modo continuativo per 
l’intero a.s. 2020/2021, sono quindi invitati a presentare domanda di accesso entro e non 
oltre il 30 LUGLIO 2020 presentando la stessa o all’ufficio scuola dell’Ente oppure 
inviandola tramite  mail all’indirizzo: demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it. 
Tale data è perentoria; chi non presenterà domanda verrà considerato rinunciatario 
del/dei  servizio/i  . 
Il servizio di mensa scolastica sarà svolto dalla medesima società del precedente a.s., la 
Ditta Del Monte Ristorazione Collettiva Srl nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid in 
essere al momento dell’avvio del nuovo a.s. 2020/2021. 
Il costo del buono mensa è rimasto invariato :  

 € 3,10= per la scuola dell’infanzia  

  € 3,50= per la scuola primaria 

  € 2,30= per ogni pasto consumato dal 2° figlio  e successivi ( frequentanti la scuola 
primaria e/o infanzia ) con reddito annuo del relativo nucleo familiare non  superiore 
a € 15.493,71=, al netto delle ritenute fiscali, risultante dall’ultima dichiarazione dei 
redditi presentata. 

Per le famiglie residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana, con 4 o più figli, è 
prevista una riduzione del 50% del buono pasto; 
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In riferimento ai buoni ridotti, prima di procedere all’acquisto, l’interessato dovrà 
presentarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune per il ritiro di apposito modello  di 
autocertificazione da compilarsi con l’indicazione del reddito del nucleo familiare. 
Tale costo comprende anche la merenda. Prima dell’avvio del nuovo a.s., sulla home page 
del sito del Comune all’indirizzo www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.-it , verrà 
pubblicato il menu’. 
Per quanto riguarda il trasporto scolastico, ad oggi non vi sono indicazioni precise in 
merito, pertanto questo settore provvedere ad effettuare direttamente alle famiglie che 
avranno presentato domanda di accesso al servizio, le varie comunicazioni prima 
dell’avvio dell’a.s. 2020/2021. 
Per ogni chiarimento o informazione in merito sono a disposizione. 
Cordiali saluti 
 

LA RESPONSABILE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

f.to Crudeli Stefania 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 

AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 
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