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COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI  
PROVINCIA DI PARMA 
Servizi Scolastici 
Tel. 0521 850213    Fax 0521 850845 
f.adorni@comune.lesignano-debagni.pr.it 

Prot. N. 9150     Lesignano de’ Bagni, 15/12/2020 
 

Ai genitori degli alunni del Nido d’Infanzia, Scuol a dell’infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado 

Oggetto: circolare modalità pagamento pasti mensa e  trasporto scolastico 
 

Il Comune di Lesignano de' Bagni provvede a garantire ai richiedenti i servizi di mensa e per il trasporto 
scolastico per la frequenza delle scuole attive sul territorio comunale. 

A partire dall’anno 2021 tutti i servizi scolastici potranno essere pagati attraverso il sistema PagoPa nei 
seguenti modi: 

– attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale al cittadino “EntraNext – Comune di Lesignano de’ 
Bagni” raggiungibile tramite il sito istituzionale dell’Ente 

 (www.comune.lesignano-debagni.pr.it 

Occorre accedere e registrarsi all’apposita sezione (servizi scolastici) e scegliendo tra gli strumenti di 
pagamento disponibili: carta di credito, carta prepagata; 

– attraverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati. 

L’elenco di tutti i punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

L’utente, accedendo e registrandosi nella sezione servizi scolastici del sito internet del Comune di Lesignano 
de' Bagni, potrà inoltre verificare il proprio credito e il consumo giornaliero dei pasti.  

Un sms inviato al numero di cellulare indicato dal genitore avviserà che il credito sta terminando. Sarà 
sufficiente effettuare al più presto un versamento per “ricaricare” il credito. Il messaggio sarà inviato per il 
servizio mensa quando il credito residuo sarà uguale o inferiore a 15 € e poi di nuovo un altro messaggio 
quando il credito sarà a 0 € mentre per il trasporto un sms sarà inviato il giorno successivo alla data di 
scadenza (nel caso di mancato pagamento). Un sms sarà inviato anche in caso di mancato pagamento della 
quota fissa dovuta per la frequenza della mensa per gli iscritti alla scuola materna. 

I genitori degli utenti che si avvalgono dei servizi scolastici forniti dal comune devono comunicare tutti i dati 
riferiti ai propri figli compilando gli appositi moduli di iscrizione al servizio di mensa e al servizio di trasporto 
scolastico, ricordandosi di indicare oltre ai dati anagrafici, anche il numero di cellulare, la classe e la sezione 
frequentata e un indirizzo e-mail. 

I moduli di iscrizione per mensa e trasporto, dopo la compilazione, devono essere trasmessi alla 
segreteria della scuola (presso scuola primaria), i nsieme ai documenti per l’iscrizione al nuovo anno 
scolastico .    E’ necessario inoltre comunicare all’ufficio scuola l’eventuale intenzione di non avvalersi più dei 
servizi utilizzati negli anni precedenti. 

Di seguito sono specificate le tariffe dei servizi mensa e trasporto:  

MENSA SCOLASTICA:  

Il costo dei pasto ammonta a: Euro 5 per ogni pasto consumato dagli utenti del Nido, Euro 5,50 per ogni 
pasto consumato dagli utenti della Scuola dell’Infanzia, 5,50 Euro per ogni pasto consumato dagli utenti della 
Scuola Primaria. 

Per gli utenti della Scuola dell’Infanzia dovrà essere versata, entro il giorno 10 del mese successivo, anche la 
quota fissa di Euro 18 per ogni mese di frequenza, quota non dovuta nel caso in cui l’alunno sia stato 
assente nel corso del mese per almeno 10 giorni scolastici anche non consecutivi. 

Nel mese di Settembre la quota fissa sarà dovuta per intero (Euro 18) in caso di attivazione del servizio 
Mensa entro il giorno 15/09. La quota dovrà essere pagata per la metà (Euro 9) in caso di attivazione del 
servizio mensa dal giorno 16/09 in avanti. Anche nel mese di settembre l’esenzione dal pagamento della 
quota fissa sarà applicata solo nel caso in cui si verifichino 10 giorni di assenza, anche non consecutivi.  
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Si ricorda che è prevista la riduzione del pagament o del pasto a 3,50 Euro per i nuclei famigliari che  
ne fanno richiesta compilando l’allegato modulo “RI CHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFA BUONI 
PASTO” da presentare all’Ufficio Scuola insieme a c ertificazione Isee in corso di validità da cui risu lti 
un valore inferiore a 10.632,94 Euro.  

Gli alunni frequentanti la scuola materna che usufr uiranno della Tariffa Buono Pasto Ridotta, saranno 
esentati dal pagamento della quota fissa.  

Il calcolo dell’ISEE e la relativa certificazione si ottengono gratuitamente rivolgendosi ai CAAF-Patronati 
convenzionati INPS. 

Il costo del pasto viene ridotto di 25 centesimi per tutti i figli successivi al primo frequentanti il servizio mensa 
a Lesignano de' Bagni. 

Per i pasti la quota minima di versamento presso la banca o con il pagamento online è di 50 Euro. 

Il primo versamento per il pagamento della mensa dovrà essere effettuato prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, a partire dal 1° settembre.  

TRASPORTO SCOLASTICO  

Il Comune garantisce il trasporto dall’abitazione a scuola e/o da scuola all’abitazione a chi ne faccia richiesta. 
Il servizio viene erogato previo pagamento anticipato da effettuarsi sempre secondo le modalità sopra 
indicate. 

Se all’interno del nucleo famigliare sono più di uno i figli che utilizzano il servizio, è applicata sulla tariffa una 
riduzione dell’ammontare dei figli successivi al primo. 

Le famiglie che usufruiscono del trasporto solo per l’andata o solo per il ritorno pagano una tariffa inferiore di 
circa il 30% rispetto a quanto previsto per l’andata/ritorno 

Le tariffe sono le seguenti: 

ABBONAMENTO ANNUO  1° FIGLIO  €. 322,50 

 2° FIGLIO  €. 257,50 

 3° FIGLIO  €. 202,50 

ABBONAMENTO TRIMESTRALE  1° FIGLIO  €. 107,50 

 2° FIGLIO  €. 87,50 

 3° FIGLIO  €. 62,50 

ABBONAMENTO TRIMESTRALE SOLO 
ANDATA O SOLO RITORNO  

1° FIGLIO  €. 77,50 

 2° FIGLIO  €. 62,50 

 3° FIGLIO  €. 47,50 

Per il trasporto il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 di settembre 2021 (1° trimestre o quota annuale). 

Entro il 7 gennaio 2022 dovrà essere effettuato il p agamento per la seconda rata trimestrale. 

Entro il 29 Marzo 2022 dovrà essere effettuato il pa gamento per la terza rata trimestrale. 

Si invita a conservare la presente comunicazione . 

     Ufficio Scuola  
Comune di Lesignano de’ Bagni  

Tel 0521-850213 


