
Dal 4 gennaio al 15 febbraio 2021 sono aperte le nuove iscrizioni ai servizi erogati 

dal Comune di Brescia per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

(ristorazione, ingresso anticipato, trasporto) per l’a.s. 2021/2022  
 

Gli utenti che nell’A.S. 2020/2021 sono stati già ammessi ai servizi saranno automaticamente iscritti d’ufficio a meno che non sia stata presentata 

istanza di ritiro o trasferimento ad altro istituto scolastico. 

Le domande di accesso ai servizi presentate entro i termini verranno accolte entro la disponibilità dei posti e secondo  la graduatoria di accesso, in 

base ai criteri  di cui alla delibera C.C. 58 del 19.3.2012 e successive modifiche. Le domande presentate oltre il termine verranno accolte in ordine 

cronologico  di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti. 

Prima di accedere al/ai servizio/i prescelto/i la famiglia dovrà attendere comunicazione da parte del Comune dell’ammissione al servizio. 

 

SERVIZIO MENSA 
 

Il servizio di ristorazione viene effettuato nelle  scuole primarie in cui sono previste attività curricolari pomeridiane, e nei limiti di capienza dei 

refettori autorizzati per ogni singolo edificio. 
 

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO - anno scolastico 2021-22  
 

FASCIA ISEE QUOTA PASTO COMPRENSIVA DI IVA AL  4%                     FASCIA ISEE             QUOTA PASTO COMPRENSIVA DI IVA AL  4%                    

Da 0 a 2.900,00   2,15 € Da 16.000,01 a 17.000,00  4,20 € 

Da 2.900,01 a 4.000,00  2,30 € Da 17.000,01 a 18.000,00  4,30 € 

Da 4.000,01 a 5.000,00   2,45 € Da 18.000,01 a 19.000,00  4,40 € 

Da 5.000,01 a 6.000,00  2,60 € Da 19.000,01 a 20.000,00  4,50 € 

Da 6.000,01 a 7.000,00  2,70 € Da 20.000,01 a 21.000,00  5,00 € 

Da 7.000,01 a 8.000,00  2,80 € Da 21.000,01 a 22.000,00  5,25 € 

Da 8.000,01 a 9.000,00  2,90 € Da 22.000,01 a 23.000,00  5,50 € 

Da 9.000,01 a 10.000,00  3,00 € Da 23.000,01 a 24.000,00  5,75 € 

Da 10.000,01 a 11.000,00  3,20 € Da 24.000,01 a 26.000,00  6,00 € 

Da 11.000,01 a 12.000,00  3,40 € Da 26.000,01 a 28.000,00   6,25 € 

Da 12.000,01 a 13.000,00  3,60 € Da 28.000,01 a 30.000,00  6,50 € 

Da 13.000,01 a 14.000,00  3,80 € 
Oltre 30.000,00 e residenti  

che non presentano attestazione isee           6,75 € 

Da 14.000,01 a 15.000,00  4,00 € 

Da 15.000,01 a 16.000,00  4,10 € 
Non residenti   7,50 € 

 

La quota pasto sarà moltiplicata per i pasti effettivamente consumati e le fatture saranno tramesse alle famiglie che provvederanno al pagamento 

secondo le indicazioni indicate nel documento. 

Per ottenere la riduzione tariffaria è necessario presentare apposita richiesta corredata dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

Tale documentazione deve essere presentata: 

o presso gli uffici del Servizio Diritto allo Studio (previo appuntamento telefonando ai numeri 0302978918-8907-7630) unitamente al modulo 

di presentazione della domanda (scaricabile dal portale del comune all'indirizzo: http://portaleservizi.comune.brescia.it/ - sezione GIOVANI 

SCUOLA E UNIVERSITA’ – Diritto allo studio e contributi); 

o con modalità on-line collegandosi al sito del Comune di Brescia all'indirizzo: http://portaleservizi.comune.brescia.it/ accedendo alla sezione 

TRIBUTI -  Tasse e agevolazioni 

La riduzione tariffaria sarà applicata a decorrere dalla prima fattura utile e sarà tenuta valida per tutto l’anno scolastico 
 

Nel caso di non utilizzo immotivato del servizio per un mese continuativo l'utente sarà cancellato d'ufficio. 
 

RICHIESTA DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE  

La dieta speciale viene concessa per: 

o allergie o intolleranze alimentari  

o malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi)  

La dieta deve essere richiesta al momento dell'iscrizione al servizio ristorazione, compilando l'apposita sezione. L'utente dovrà successivamente, 

entro il 30 aprile di  ciascun anno, trasmettere la certificazione medica necessaria.  

La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso, in uno dei seguenti modi: 

o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Settore Diritto allo Studio, Servizio Ristorazione scolastica e sociale, P.le della 

Repubblica, 1 - 25126 Brescia; 

o tramite e-mail all'indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it; 

o personalmente previo appuntamento, telefonando al n.  030 2977412. 

La dieta speciale sarà erogata solo se saranno osservate le disposizioni di cui sopra e se verranno presentate le certificazioni mediche necessarie. Le 

modalità di erogazione della dieta e tutte le informazioni all'utente verranno fornite su richiesta ai fruitori delle diete speciali 
 

DIETE ETICO RELIGIOSE 

Il rispetto delle diete etico religiose può essere garantito tramite l’utilizzo delle alternative previste dal menù. 

La richiesta delle presenti diete va effettuata da un genitore con le modalità sopra indicate per le diete speciali. 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA DIETETICA  

Tutti i chiarimenti di tipo dietetico relativi alla composizione e alla grammatura dei menù, all’organizzazione del servizio e alla distribuzione nonché 

all’erogazione di diete speciali, possono essere richiesti, nel corso dell’anno scolastico, inviando una e-mail all'indirizzo:  

consulenzadietetica@comune.brescia.it 

 

SERVIZIO PRESCUOLA 
 

Il servizio offre l’assistenza, la sorveglianza e l’animazione di base dei minori, nel lasso di tempo non superiore ad un'ora giornaliera, che precede 

l’inizio delle lezioni, nei giorni di funzionamento del servizio scolastico. 



Il servizio è istituito nei plessi scolastici in cui almeno 10 utenti ne abbiano fatta richiesta e nei quali siano messi a disposizione locali compatibili con 

il rispetto delle norme di sicurezza. Durante l'anno scolastico l’attivazione di nuovi servizi verrà valutata in presenza di almeno 12 richieste. 

L'ammissione di alunni disabili iscritti fuori termine è subordinata alla verifica della disponibilità dell'assistenza individualizzata.  
 

TARIFFE  - anno scolastico 2021-22 

o Quota annua per residenti: € 165,00 

o Quota annua per non residenti: € 320,00 

L’ammissione provvisoria al servizio è subordinata all’invio da parte del Comune dell’avviso di pagamento di un acconto di € 50,00. L’ammissione 

diventerà definitiva a seguito del pagamento dell’acconto stesso. 

L’importo dell’acconto versato sarà detratto dal pagamento del saldo.  
 

SERVIZIO TRASPORTO 
 

Il servizio consiste nell'erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo 

grado della città. 

Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito del Comune al seguente indirizzo: 

comune.brescia.it/ - sezione GIOVANI SCUOLA E UNIVERSITA’ – I SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 Il trasporto scolastico riservato viene istituito solo in presenza di almeno 10 richieste  (per ciascuna singola corsa di andata oppure di ritorno) con 

identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:  

o la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superiore a 200 mt. sia dall'abitazione 

che dalla scuola);   

o il minore risieda a più di 2 Km. dalla scuola più vicina.  

Vista la varietà di organizzazione oraria nelle scuole, il Comune si riserva la facoltà di effettuare la corsa di rientro pomeridiano solamente nell'orario 

in cui vi sarà il maggior numero di utenti. In tal caso dalla fattura verranno scalate le corse non effettuate. 

Nei giorni di rientro pomeridiano, nelle scuole dove è istituito il servizio di ristorazione, non verrà attivato il trasporto negli orari intermedi.  
 

Trasporto alunni disabili 

E' garantito il servizio di trasporto  scolastico riservato e gratuito, previsto dall'art. 28 della legge n. 118/71 per gli alunni disabili, residenti a Brescia, 

frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado cittadine. 

L'alunno disabile deve essere in possesso della certificazione ai sensi dell'art.3 della legge n.104/92 dall’Asl.  
 

TARIFFE - anno scolastico 2021-22 

€ 205,00/anno 

L’ammissione provvisoria al servizio è subordinata all’invio da parte del Comune dell’avviso di pagamento di un acconto di € 55,00. Tale ammissione 

diventerà definitiva a seguito del pagamento. 

L’importo dell’acconto versato sarà detratto dal pagamento del saldo.  

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 
 

Per l'ammissione al servizio è necessario non avere alcun debito con il Comune per la frequenza di servizi educativi e scolastici, anche relativi ad 

anni precedenti e/o a fratelli. 
 

RITIRO DAL SERVIZIO: coloro che non intendano usufruire di un servizio devono presentare istanza di ritiro in forma scritta al Settore Diritto allo 

Studio, rapporti con l'Università, sport e politiche giovanili - P.le della Repubblica, 1 – mail: pubblicaistruzione@comune.brescia.it 

In caso di ritiro l’utente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato. 

In caso di ritiro dell’iscrizione, per ottenere la riammissione al servizio è necessario presentare una nuova domanda.  
 

TRASFERIMENTO E MODIFICA DATI ANAGRAFICI: chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad 

altra scuola, deve presentare nuova iscrizione ai servizi. Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in particolare dei dati relativi alla 

residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune – Servizio Diritto allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo 

indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute. 
 

SCONTO FRATELLI: per le famiglie con più figli, residenti nel Comune di Brescia, sarà applicato uno sconto del 25% dal secondo fratello in poi iscritto 

al servizio e, per il servizio  mensa, sarà applicato al fratello che effettua il numero minore di rientri pomeridiani. 
 

SCONTO SDD: gli utenti che pagheranno la retta dei servizi scolastici attraverso l’addebito sul conto corrente potranno ottenere uno sconto del 2% 

sulle rette dovute. 
 

GRATUITA’ FAMIGLIE NUMEROSE: per le famiglie residenti nel comune di Brescia con 4 e più figli tra 0 e 18 anni non compiuti entro il termine di 

presentazione della domanda, con un I.S.E.E. in corso di validità pari o inferiore a euro 21.000,00, si applica la gratuità ai servizi dal quarto figlio in 

poi. La gratuità è applicata previa presentazione di apposita domanda, il cui  modulo è scaricabile dal portale  del comune all’indirizzo:  

http://portaleservizi.comune.brescia.it/ - sezione GIOVANI SCUOLA E UNIVERSITA’ – Diritto allo studio e contributi. L’agevolazione sarà applicata a 

far data dalla prima fattura utile. 
 

RESIDENZA: La residenza presa in considerazione è quella del nucleo familiare del minore. Nel caso di genitori separati la residenza presa in 

considerazione è quella del genitore con cui il minore convive. In caso di minori in affido farà fede la residenza della famiglia affidataria. 
 

MINORI IN AFFIDO A FAMIGLIE RESIDENTI A BRESCIA: a tali categorie verrà applicata la retta minima anche se il minore non è residente a Brescia 
 

RECLAMI: i reclami ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di emissione del documento 

contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati. Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, 

entro il termine stabilito. Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documento contabile 

successivo. 

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE: L’amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o altro mezzo. Le 

modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. L’amministrazione si riserva il diritto di 

modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. 

le tariffe indicate sopra potranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della giunta Comunale. 
 

Per ulteriori informazioni relative ai servizi scolastici comunali si invita a consultare il portale del Comune al seguente indirizzo: 
 

http://portaleservizi.comune.brescia.it/ - sezione GIOVANI SCUOLA E UNIVERSITA’ 


