
 
 

 
 
    
 
          Comerio,10 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “G. Pascoli” 
          
SERVIZIO MENSA 
 

Come anticipato nel formulario inviato dalla scuola, si ricorda che il servizio mensa sarà attivato 
mercoledì 16 settembre per gli utenti dei servizi integrativi e da giovedì 17 settembre per 
tutti, in concomitanza con l’inizio dei rientri pomeridiani. 
 
La ditta a cui è affidato il servizio è la Risto Flunch il costo del buono pasto è di € 4,70. Chi avesse 
ancora i buoni mensa dello scorso anno potrà utilizzarli. Il menù è scaricabile dal sito della scuola e 
del Comune. I buoni pasto sono in vendita presso: 

• Edicola “Claudia” di Comerio in Largo Ossola; 

• Pasticceria “Colombo” di Via Garibaldi,22 a Comerio e di Via Roma,10 a Barasso; 

• Bar “Giardino” di Via Vittorio Veneto a Luvinate; 
 

Per i residenti nel Comune di Comerio sono previste riduzioni ai sensi del vigente regolamento 
per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale; gli utenti con ISEE relativo 
al nucleo familiare inferiore a €12.000,00, trovano le modalità di presentazione della domanda nel 
sito del Comune. Le agevolazioni decorreranno dalla data di accoglimento delle stesse. 
Info: Ufficio Servizi alla Persona del Comune tel: 0332743156 int.6 - segreteria@comune.comerio.va.it 

 
PRE, DOPO SCUOLA e ASSISTENZA ALLA MENSA 
 

Come da comunicazione già pubblicata sul registro elettronico e sul sito dell’Istituto Comprensivo, i 
servizi integrativi di PRE, DOPO SCUOLA e ASSISTENZA ALLA MENSA, verranno attivati dalla 
cooperativa Educational Team nei locali del Centro Anziani, quest’anno destinati al servizio in 
oggetto, siti nel piazzale del Comune. La mensa sarà effettuata nei locali adibiti a mensa scolastica. 
Il pre scuola da lunedì 14, l’assistenza alla mensa e il dopo scuola da mercoledì 16 settembre.  
La presentazione di tali servizi è prevista per martedì 15 alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom 
all’indirizzo https://zoom.us/j/97262970510 ID riunione: 972 6297 0510. 
Venerdì 18 il servizio sarà svolto regolarmente mentre sarà sospeso lunedì 21 e martedì 22 pv.. 
Per info: Educational Team Cooperativa Sociale tel. 340 6775915 -  info@educationalteam.it  
 

Le famiglie residenti nel Comune di Comerio, su presentazione delle ricevute di pagamento dei 
servizi di pre, dopo scuola e assistenza alla mensa, potranno ricevere un contributo economico pari 
alla differenza tra il costo dei servizi di quest’anno e quello dello scorso anno (circa -5%). 
Sono inoltre previste riduzioni ai sensi del vigente Regolamento per la realizzazione di interventi e 
prestazioni di servizi in campo sociale; gli utenti con ISEE relativo al nucleo familiare inferiore a 
€9.000,00. Le modalità di presentazione della domanda di contributo saranno caricate sul sito del 
Comune di Comerio. Le agevolazioni decorreranno dalla data di accoglimento delle stesse.  
 
PEDIBUS 
 

Quest’anno il servizio di Pedibus sarà concentrato nei pressi della scuola. Alcuni volontari saranno 
presenti nel parcheggio e nel piazzale antistante l’ingresso della scuola: indirizzeranno i bambini al 
punto di raccolta e li accompagneranno fino alla porta d’ingresso. 
Ricordiamo che chi fosse interessato a prestare servizio come volontario può inviare una mail a 
segreteria@comune.comerio.va.it specificando il proprio nome, la scuola di riferimento e la 
disponibilità oraria/giornaliera. 
 
Un saluto e un augurio a tutti di buon inizio anno scolastico,  
 

Valentina Lotti 
Consigliera delegata alla scuola 
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