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Comunicato Stampa
DATI PRESENTATI IN COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE

Mensa scolastica, più utenti nelle fasce intermedie
Nonostante la popolazione scolastica sia diminuita da 4.906 a 4.880 unità, il
servizio di mensa scolastica registra 14 iscritti in più rispetto allo scorso anno e
passa da 1.881 a 1.895 utenti. Aumentano anche le famiglie che hanno
presentato la dichiarazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente),
per accedere alle fasce di reddito che consentono un risparmio sul prezzo dei pasti.
Il numero di dichiarazioni presentate passa da 560 a 817, pari al 43,11% del
totale. Questi i dati più significativi emersi nel corso delle seduta della
Commissione Pubblica Istruzione, convocata ieri sera dal Presidente Maria Rosa
Porta, alla quale hanno partecipato anche gli Assessori al Bilancio, Germano
Marubbi, ed alla Pubblica Istruzione, Guido Firpo.
La campagna di informazione sull’importanza dell’ISEE ha quindi dato i suoi frutti.
Una parte consistente delle famiglie che la hanno presentata sono state inserite in
fasce di reddito intermedie o basse, ottenendo in alcuni casi un risparmio rispetto a
quanto pagato l’anno scorso, nonostante l’adeguamento intervenuto nelle tariffe.
Dal confronto tra la situazione attuale e lo scorso anno scolastico emerge infatti un
aumento nel numero degli utenti che pagano cifre inferiori alla tariffa massima
(vedi tabelle allegate).
L’assessore Marubbi ha sottolineato l’importanza e l’utilità della dichiarazione ISEE:
«I dati ci confermano la validità di questo strumento per regolare l’accesso ed il
costo del servizio. Le nuove fasce di reddito si dimostrano capaci di distribuire in
modo più equo il peso sulle famiglie. Infatti la quota di utenti che contribuisce con
la quota massima diminuisce dal 70% al 57% e, con un’informazione adeguata,
può scendere ulteriormente».
L’assessore Firpo ha poi ricordato che nei prossimi mesi dovranno essere rinnovati
i contratti per la somministrazione delle derrate alimentari e dei servizi di supporto
alla mensa e che tali rinnovi «saranno l’occasione per una verifica dei costi del
servizio, pur tenendo ferma l’esgienza di continuare a garantire prodotti di alta
qualità e garantiti sotto tutti i profili».
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Numero di utenti per fascia di reddito
(confronto tra i due anni scolastici)
FASCIA
NUMERO
NUMERO
DI
ISCRITTI
ISCRITTI
REDDITO 2005-2006 2004 - 2005
A
23
27
B
187
177
C
113
77
D
153
88
E
222
97
F
119
94
G
1078
1321
TOTALE
1895
1881

Numero di utenti per quota media di contribuzione
(confronto tra i due anni scolastici)
SPESA PER 20
PASTI
Meno di € 15
Fino a € 55
Tra € 55 e € 75
oltre € 75
TOTALE

A.S.
A.S.
2005-2006 2004-2005
210
204
113
77
375
185
1197
1415
1895
1881

Delta in %
2,94%
46,75%
102,70%
-15,41%
0,48%

dal Palazzo Comunale, 25 ottobre 2005
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