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COMUNE DI CAMPORGIANO 

- Provincia di Lucca - 
Piazza Roma, 1 

55031  CAMPORGIANO  (Lucca) 

Telefono (0583) 618888/9                                                                                                                       Sito Istituzionale:  www.comune.camporgiano.lu.it 

Fax n. (0583) 618433 
 

Prot. n.  3884 

del  16/09/2011                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

             DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Oggetto:  ANNO SCOLASTICO 2011-2012 
 

Con l’inizio dell’ anno scolastico in data 14/09/2011 forniamo, di seguito, una sintesi delle principali 
informazioni e novità riguardanti i  servizi connessi. 

 
 
 

                                         MENSA SCOLASTICA 
 

 

• INIZIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

Per l’anno scolastico 2011-2012, il servizio mensa avrà inizio il giorno LUNEDI’ 03/10/2011  per tutte le Scuole, ovvero 

Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di Primo Grado e sarà svolto dalla Ditta BL FOOD & CATERING SRL  con sede in 

Camporgiano, aggiudicataria del servizio A.S. 2011/2012. L’utente dovrà munirsi, anticipatamente, di buoni mensa acquistabili 

presso la Tesoreria del Comune di Camporgiano, Cassa di Risparmio di Lucca, filiale di Camporgiano.  Il prezzo per l’acquisto 

dei buoni mensa  per coloro che non usufruiscono di alcuna esenzione, rimane invariato: 
 

 Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 
di I° grado 

Importo a buono  Euro 3,00 Euro 3,50 Euro 3,50 
Importo a blocchetto 
da n. 20 buoni pasto 

Euro 60,00 Euro 70,00 Euro 70,00 

  
REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI BUONI MENSA 

(Deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 29/08/2011) 
 

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I RICHIEDENTI 
 

• RESIDENZA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO  
        

DIRITTO AD  ESENZIONE TOTALE  
 

• ESSERE UNA FAMIGLIA CON REDDITO ISEE NON SUPERIORE AD € 6.200,00 per n. 1 figlio,  per il 2° 

figlio ed oltre, la detrazione è pari al 50%; 
• Non possedere automobile immatricolata dal 01/01/2009 oltre i 2000 di cilindrata ; 

• Non possedere moto immatricolata dal 01/01/2009 oltre i 1000 di cilindrata ; 

• FAMIGLIE IN CUI, NEL NUCLEO FAMILIARE, UNO DEI COMPONENTI SIA DISOCCUPATO O CASSA INTEGRATO 

SPECIALE  E CHE TALE CONDIZIONE PERSISTA OLTRE  TRE MESI.  
 

(IL REDDITO FAMILIARE PRESUNTO 2011, NECESSARIO PER POTER USUFRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE E’ PARI OD 

INFERIORE AD € 25.000,00 LORDI AI FINI I.R.P.EF. DA LAVORO DIPENDENTE, ATTESTATO DALLA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 
 

a) Certificato di cassa integrazione speciale o di stato di disoccupazione; 

b) CUD 2011 di tutti i componenti il nucleo familiare. 
 

La consegna dei sopra elencati documenti e la richiesta di esenzione dovrà avvenire tassativamente ENTRO E 

NON OLTRE il 31/12/2011. Non saranno pertanto accettate richieste presentate dopo tale data. 
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DIRITTO  A  DETRAZIONE  PARZIALE  
 

• FAMIGLIE CON REDDITO ISEE compreso tra le seguenti fasce: 
 

a) da  €   6.201,00  ad  €  7.500,00, costo del singolo buono mensa per alunno iscritto  € 1,50  

b) da  €   7.501,00 ad  €   8.500,00 costo del singolo buono mensa per alunno iscritto  € 2,00; 

c) da  €   8.501,00 ad  €   9.600,00  costo del singolo buono mensa per alunno iscritto  € 2,50;  

• Non possedere automobile immatricolata dal 01/01/09 oltre i 2000 di cilindrata; 

• Non possedere moto immatricolata dal 01/01/09 oltre i 1000 di cilindrata; 

I costi dei singoli buoni mensa di cui sopra sono indistinti tra Scuola Infanzia, Primaria o Secondaria di 1° Grado) 
 

La consegna dei sopra elencati documenti e la richiesta di esenzione dovrà avvenire tassativamente ENTRO E 

NON OLTRE IL 31/12/2011. Non saranno pertanto accettate richieste presentate oltre tale data. 
 
 

RICHIEDENTI  NON  RESIDENTI 
 

ESENZIONE TOTALE   prevista esclusivamente nel seguente caso: 
 

• NUCLEI FAMILIARI IN CUI SIANO PRESENTI FIGLI INABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI CAMPORGIANO – L’ ESENZIONE VIENE CONCESSA  SOLO PER IL FIGLIO O FIGLI  INABILI. 
 

In riferimento ai buoni esentati, prima di procedere all’acquisto, l’interessato dovrà presentarsi presso l’Ufficio Scuola del 

Comune,  per il ritiro di apposito modello di autocertificazione da compilare e riconsegnare al Responsabile del Servizio.  
 

• MENU’  
Il menù, approvato dal Dott.  Fausto Morgantini della Azienda USL 2 – Lucca e che rispetta pertanto i parametri alimentari 

imposti dalla legge relativamente alla grammatura ed i principi nutrizionali, sarà diverso per ogni mese. Si partirà 
pertanto con quello previsto per il mese di Ottobre 2011, specificando che sarà comunque possibile scegliere il menù 

alternativo: pasta in bianco – piatto freddo (formaggio-affettati), ecc.. 
La prenotazione dei pasti deve avvenire entro le ore 10,30 di ogni mattina previa comunicazione all’addetto della ditta 

appaltatrice del servizio mensa scolastica. Qualora un alunno si assenti da scuola dopo la prenotazione dei pasti, e senza che 

ne sia stato dato preventivo avviso, il personale addetto comunicherà immediatamente la variazione alla Ditta; nel caso non 

fosse più possibile modificare il numero dei pasti prenotati, dovrà comunque essere consegnato il buono per il pasto 

prenotato anche se non consumato.  
   

                            TRASPORTO  SCOLASTICO 
 

• ABBONAMENTI 
Per l’anno scolastico 2011/2012 il servizio di trasporto per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Camporgiano verrà svolto 

dalla società Vaibus/Clap e, a tal riguardo gli utenti dovranno munirsi anticipatamente, del tagliando di abbonamento che 

dovrà essere obliterato, nel primo giorno di utilizzo, presso l’apposita macchinetta posta sul pulman. Gli abbonamenti 

potranno essere ritirati presso la Tesoreria del Comune di Camporgiano, Cassa di Risparmio di Lucca, Filiale di Camporgiano. 

Si fa presente che, per coprire le esigenze dei mesi Settembre, Ottobre,  Novembre e Dicembre 2011, potrò essere 

acquistato ESCLUSIVAMENTE l’ abbonamento QUADRIMESTRALE e ciò a seguito del programma di 

rideterminazione dei costi del servizio pubblico locale da parte della Provincia di Lucca che ha soppresso i titoli di viaggio 

trimestrali (vedi Deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 29/08/2011).  

Solo per gli alunni della Scuola Infanzia sono disponibili gli abbonamenti MENSILI. 
 

Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
Tutti gli utenti dovranno munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento Vaibus da ritirarsi presso gli uffici della 

Società a Castelnuovo di Garfagnana. Si ricorda che, se gli utenti verranno trovati sprovvisti di tessera personale Vaibus e 

tagliando di abbonamento obliterato, incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.       
 

                                                                              Con i migliori saluti 
                           L’ ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE                 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                   F.to Tiziana Biagioni      F.to Sabrina Lenzi   
 
P.S. : Il menù verrà consegnato non appena approvato dall’ Azienda USL 2 Lucca – Servizio Prevenzione e Sicurezza. 

PRIMO FIGLIO SECONDO FIGLIO TERZO FIGLIO 

QUADRIMESTRALE €  70,00 QUADRIMESTRALE  €  65,00 ESENZIONE SOLO PER 

RESIDENTI NEL COMUNE DI 

CAMPORGIANO 

MENSILE                € 18,00 MENSILE                €  14,00 

SETTIMANALE         €   5,00 SETTIMANALE        €    5,00 

 

GIORNALIERO          €  1,00 GIORNALIERO        €    1,00 GIORNALIERO  €  1,00 


