
  COMUNE DI OSTIGLIA 

Provincia di Mantova 

 

Comune di Ostiglia – Via G. Viani, 16 – Ostiglia (MN), CAP 46035 

Tel. 0386.300268 Fax  0386.800215  E-mail: comune@comune.ostiglia.mn.it C.F.00199290206 

 

Settore Pubblica Istruzione 

 NOTA INFORMATIVA PER I SERVIZI SCOLASTICI      

       MENSA SCOLASTICA A.S. 2019-2020 

                       (solo per le scuole dell’infanzia statale e scuola primaria) 

Il servizio di mensa scolastica garantisce l’erogazione del pasto convenzionale, per intolleranze alimentari e 

per motivi etico-religiosi secondo le modalità redatte dalle linee guida del servizio SIAN/ATS-VAL 

PADANA. 

Per la richiesta di diete “speciali” per allergie e/o intolleranze alimentari deve essere presentato 

obbligatoriamente all’ufficio scuola del Comune, il certificato del medico curante o di altro specialista con 

l’indicazione dell’età del minore, degli alimenti da escludere, delle prescrizioni e della durata della dieta 

speciale. Il certificato medico deve riportare la firma del medico ed essere in corso di validità. 

L’attivazione della dieta “speciale” avverrà entro il 7° giorno dalla presentazione del certificato 

medico. 

Per i residenti nel Comune di Ostiglia, sono previste tariffe agevolate per Redditi Isee  fino ad Euro 

14.999,99- Le attestazioni Isee devono essere in corso di validità nel corso dell’anno 2019 e valgono fino alla 

fine dell’anno scolastico 2019/2020. Per usufruire delle tariffe agevolate con decorrenza dall’inizio dell’anno 

scolastico l’attestazione deve essere presentata in Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico (settembre) 

e comunque entro il 30 novembre c.a. - Farà fede la data di presentazione dell’ISEE in comune. Le 

attestazioni Isee valide già presentate nei primi mesi del 2019 in Comune sono utili anche per il nuovo anno 

scolastico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

Fasce Reddito ISEE COSTO PASTO 

SINGOLO 

I^ (0€-6.713,94€) € 1,50 

II^ (6.713,95€ - 9.999,99€) € 2,50 

III^ (10.000,00€ -15.000,00€) € 3,50 

IV^ (oltre 15.000,00€) € 4,50 

VI^ Merenda (obbligatoria 

per chi non è iscritto alla 

mensa) 

  € 10,00 mensile 

SCUOLA PRIMARIA 

Fasce Reddito ISEE COSTO PASTO 

SINGOLO 

I^ (0€-6.713,94€) € 1,30 

II^ (6.713,95€-9.999,99€) € 2,30 

III^ (10.000,00€-15.000,00€) € 3,30 

IV^ (oltre 15.000,00€) € 3,80 
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