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Bienno (BS), lì 8 gennaio 2021 

 
 

 
 
 
                                                                      Spett.li GENITORI 
                                                                                                                        
                                        
 
                         
OGGETTO: RIDUZIONE COSTO DEI PASTI SCOLASTICI . 
 
Sono con la presente a comunicarVi che l’Amministrazione comunale, con deliberazione 

della giunta n. 211 del 30 dicembre 2020, considerato il periodo di crisi sanitaria ed 

economica che stiamo vivendo, consapevole dei costi che le famiglie sostengono per 

mandare a scuola i propri figli, ha stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, la 

riduzione del costo dei pasti di euro 0,50 cadauno. Questa riduzione si aggiunge a quella 

che avevamo già deliberato alcuni anni fa, con delibera di giunta n. 16 del 23 marzo 2017, 

con la quale era già stato abbassato il costo dei pasti dello stesso importo.  

Nel dettaglio le nuove disposizioni prevedono le seguenti tariffe: 

- utenti residenti con Isee fino a 100.000 euro, costo pasto giornaliero euro 4,00; 

- utenti residenti con Isee superiore a 100.000 euro, costo pasto giornaliero euro 

6,00; 

- utenti non residenti, costo pasto giornaliero euro 6,50; 

- utenti non residenti con almeno uno dei genitori che sia stato residente a 

Bienno/Prestine per 10 o più anni o con i nonni residenti a Bienno, equiparati ai 

residenti. 

Chi avesse già acquistato i buoni pasto potrà fare richiesta di rimborso al Comune per 

quelli utilizzati nel 2021, attraverso una semplice domanda, indicando il proprio iban, al 

fine di poter ottenere l’accredito. 
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Attraverso questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende dare un ulteriore segnale 

di vicinanza alle famiglie e di sostegno alle stesse in questo difficile momento, dando così 

manforte indirettamente anche alla nostra scuola che tanto sta facendo per garantire ai 

nostri figli elevati standard formativi in assoluta sicurezza. Ciò avviene per lo più in un 

momento nel quale l’inserimento del doppio turno alla mensa ha implicato maggiori costi, 

che l’Amministrazione comunale ha deciso di mettersi completamente a carico senza 

pertanto gravare sulle tasche dei genitori. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi buon 2021, nella speranza che il nuovo anno 

porti nelle vostre case tutto il bene possibile. 

Sempre a Vostra disposizione. 

Un abbraccio  

 

 

Massimo Dott. Maugeri 
                                                                                                       Sindaco di Bienno 

 
 


