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OGGETTO: informativa tariffe mensa sul portale DEDALO 
 
I costi del servizio mensa sono stati determinati su base annuale e successivamente divisi 
per il numero dei mesi, pertanto le tariffe sono da considerarsi mensili indipendentemente 
dal numero di giorni del mese (ad esempio la tariffa del mese di ottobre (31 gg) è uguale a 
quella di febbraio (28gg)) e comprendono al loro interno sia i costi fissi della parte di 
sorveglianza durante la mensa coordinata dagli educatori (per le Scuole Primarie e 
Secondarie) che i costi dei pasti e i costi fissi. 
Per venire incontro alle famiglie, solo per alcuni mesi non pieni (settembre) o che 
contengono le vacanze natalizie (dicembre e gennaio) l'importo mensile è stato 
proporzionato ai giorni di scuola effettiva. 
 
Ad esempio la retta mensile del servizio di mensa per la scuola dell'Infanzia è di 82,00 
euro per una fascia ISEE maggiore di 30mila euro ma il mese di gennaio ha una tariffa 
mensile di 54,70 euro. A questi vanno scalati il numero dei pasti non usufruiti per il costo 
della produzione del singolo pasto (3,00 euro per la scuola dell'Infanzia e 3,50 euro per le 
primarie e secondarie).  
 
Esempio: al costo totale vengono detratti i pasti non consumati nel mese in corso. 
 

MESE TARIFFA 
MENSILE 

PASTI NON 
CONSUMATI 

DETRAZIONE PASTI NON 
CONSUMATI TARIFFA 

GENNAIO 54,70 euro 5 5 x 3,00 euro = 15,00 euro 39,70 euro 
FEBBRAIO 82,00 euro 5 5 x 3,00 euro = 15,00 euro 67,00 euro 
 
In ogni caso, si anticipa che per a partire dal prossimo anno scolastico la tariffa MENSA 
verrà divisa in: costo del singolo pasto e costi fissi a parte. 
 
Certi di aver fatto chiarezza, si rimane a disposizione e si pongono cordiali saluti. 
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