
CITTA’ DI SAMARATE 
PROVINCIA DI VARESE 
 

 

SERVIZI SCOLASTICI  2022/2023 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

RISTORAZIONE   SCOLASTICA  dal 23/05/22   al 31/07/22 
Chi può iscriversi? 

I frequentanti per l’a.s. 2022/2023 delle scuole dell’infanzia statale, di tutte le scuole primarie (Verghera, 

Samarate, S.Macario) e della scuola secondaria di primo grado di S.Macario 

Chi gestisce il servizio? La ditta Dussmann esterna concessionario del servizio di ristorazione per il Comune di 

Samarate  

Quando?  Entro il 31 luglio 2022. L’ ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE . L’iscrizione alla mensa deve essere 

effettuata sia per le nuove iscrizioni sia per le conferme d’iscrizione da chi già iscritto al servizio nell’anno 

2021/2022. Per gli utenti già frequentanti, si rinvia per dettagli alla brochure informativa già distribuita da 

Dussmann;  tuttavia la conferma d’iscrizione potrà avvenire solo in assenza di debiti sul servizio. 

 Come? Dal portale http://scuoledussmann.it/samarate  

Quanto costa il servizio? Il costo del pasto (fascia intera) è di € 5,05.  

TARIFFA AGEVOLATA: per accedere all’eventuale tariffa agevolata del pasto (riconosciuta dal Comune di Samarate per 

nuclei familiari RESIDENTI con isee inferiore ai 7500 euro) sarà necessario compilare direttamente nel modello d’iscrizione al 

servizio ristorazione i campi relativi ai dati isee, senza presentare domanda cartacea all'ufficio istruzione. Il Comune 

effettuerà successivamente i controlli. 

PRE E POST SCUOLA dal 23/05/22 al 15/07/22  * NOVITA ISCRIZIONE  
Chi può iscriversi? 

i frequentanti per l’a.s. 2022/2023 delle scuole dell’infanzia statali e delle scuole primarie. Il servizio è attivato al 

raggiungimento del numero minimo di paganti per scuola previsto dal vigente regolamento comunale 

(attualmente pari a 7). 

Chi gestisce il servizio?  Il Comune di Samarate, tramite ditta aggiudicataria della gara d’appalto. 

Quando?   Entro il 15 luglio 2022 per iscrizioni annuali. 

Dove?   L’ ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE  L’iscrizione  deve essere effettuata sia per le nuove iscrizioni 

che per gli iscritti nell’anno precedente al link qui sotto  

*COME? : https://portale.comune.samarate.va.it/portal/servizi/moduli/pre_auth ,  

da qui si prosegue alla pagina di autenticazione per effettuare l’accesso, si entra solo con SPID. 

TROVI I MODULO ON LINE: DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO DI PRE e/o POST SCUOLA - A.S.2022/2023 (ID 16) 

Dove chiedere informazioni?  Ufficio Istruzione del Comune di Samarate (vedere riquadro in alto)  

Quanto costa il servizio? Il servizio prevede costi differenziati per tipologia (pre, post, pre e post) durata (annuale 

–mensile) orario (fino a /oltre 90’ a seconda del tempo scuola attivo nel plesso di riferimento). 

Per iscrizioni per l’intero anno scolastico 
      1^ rata : set-dic (da versare prima dell’avvio del servizio) - 2^ rata: gen-giu (da versare nel mese di gennaio) 

ISEE PRE scuola 
POST  scuola 

Servizio attivo fino a 90 minuti 
POST scuola 

Servizio attivo oltre 90 minuti 
PRE e POST scuola 

Oltre a € 7.501* 
o non presentato 

Annuo € 180,00 
1° rata  72,00 
2° rata 108,00 

Annuo €    260,00  
1° rata  104,00 
2° rata  156,00 

Annuo €  315,00 
1° rata  126,00 
2° rata 189,00 

Annuo €  405,00 
1° rata  162,00 
2° rata  243,00 

Per iscrizioni periodi inferiori all'a.s. - IMPORTI MENSILI (da versare prima di accedere al servizio) 

ISEE PRE scuola 
POST  scuola 

Servizio attivo fino a 90 minuti 
POST scuola 

Servizio attivo oltre 90 minuti 
PRE e POST 

scuola 

Oltre a € 7.501* 
o non presentato 

€ 25,00 € 36,00 €  44,00 €  56,00 

*Per i residenti  di Samarate con modello ISEE inferiore a € 7.500,00 sono previste tariffe agevolate    

TARIFFA AGEVOLATA: per accedere all’eventuale tariffa agevolata del pasto (riconosciuta dal Comune di Samarate per nuclei 

familiari RESIDENTI con isee inferiore ai 7500 euro) sarà necessario compilare direttamente nel modello d’iscrizione al 

servizio i campi relativi ai dati isee, senza presentare domanda cartacea all'ufficio istruzione. Il Comune effettuerà 

successivamente i controlli. 

Come accedere al servizio? 
1° effettuare l’iscrizione online e attendere conferma dall’ufficio Istruzione. 

2° dopo la conferma dell’attivazione del servizio, effettuare il pagamento del bollettino PagoPA che sarà inviato 

via mail  

UFFICIO ISTRUZIONE c/o Biblioteca Comunale 
via Borsi, 1 - tel. 0331/720252 fax 0331/720526 
apertura al pubblico: mart-ven 11.00-13.00, giovedì dalle 16.20 alle 18.20 

Previo appuntamento in altri  giorni e orari  
e-mail istruzione@comune.samarate.va.it  

                                                 maggio 2022 



3° l'Ufficio Istruzione comunicherà al gestore gli alunni regolarmente iscritti che potranno essere ammessi al 

servizio. 

TARIFFE AGEVOLATE    
Per quali servizi? Diversamente dagli anni precedenti, per il servizio di  PRE POST SCUOLA e per la RISTORAZIONE 

SCOLASTICA sarà sufficiente inserire l’ISEE sui moduli d’iscrizione.  

Chi può richiedere le tariffe agevolate? I cittadini residenti nel Comune di Samarate 

Quando richiedere le tariffe agevolate? Quando l’ISEE “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” è 

inferiore o uguale a € 7.500,00 

Quando presentare la domanda? Entro la scadenza prevista per il servizio richiesto, o in caso d’iscrizione durante 

l’anno scolastico. 

COME? https://portale.comune.samarate.va.it/portal/servizi/moduli/pre_auth ,  

da qui si prosegue alla pagina di autenticazione per effettuare l’accesso, si entra solo con SPID. 

      TROVI I MODULO ON LINE: RICHIESTA APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE-SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 ( ID 19) 

Quale sarà la tariffa applicata? 

La tariffa applicata dipende dal valore del modello Isee presentato. Sono previste 27 livelli di tariffe, per il buono 

pasto giornaliero e 4 livelli di tariffe per il Servizio di pre-post scuola.  

Le tabelle dettagliate sono consultabili presso l’Ufficio Istruzione o sul sito comunale 

www.comune.samarate.va.it alla sezione Servizi / Tariffe Comunali / Servizi scolastici 

 Da quando decorrerà la tariffa agevolata? 

Per le richieste pervenute in sede di iscrizione, la tariffa è applicata in modo automatico con decorrenza 

dall’inizio dell’anno scolastico e avrà validità per tutto l’anno scolastico. In caso d’iscrizione durante l’anno 

scolastico, dall’inizio del servizio comunicato dall’Ufficio Istruzione che effettuerà i successivi controlli 

disponendo il recupero in caso di dichiarazioni irregolari. 
 

 


