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COMUNE DI MONTECARLO 
Provincia di Lucca 

 

 

Si comunica che la decisione di effettuare un cambiamento di orario alla scuola 

primaria di Montecarlo è stata una scelta basata sul risultato di un sondaggio effettuato 

ad inizio anno 2022 da parte della scuola, dopo molte richieste dei genitori della scuola 

primaria per prolungare l’orario scolastico e abolire la frequenza del sabato. 

 L’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a fornire il servizio di refezione 

scolastica per quel giorno in cui le classi della scuola primaria avrebbero effettuato il 

rientro ed essendo  il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia già 

fornito dalla ditta CirFood, è stata chiesta la fornitura alla suddetta ditta anche per il 

pasto alla scuola primaria.  I costi del pasto settimanale che ammontano a € 6,20 

ricoprono il costo che il Comune supporta per questo servizio, oltre alla nuova 

organizzazione logistica e di fornitura di attrezzature che ciò ha comportato. Inoltre 

dall’a.s. 2020/2021 il Comune si è dotato di un portale per l’iscrizione e i pagamenti 

online dei servizi scolastici (refezione e trasporto) adeguandosi così ad una normativa 

statale che impone la digitalizzazione dei servizi (non ultimo l’obbligo dello Spid/ CIE 

per la registrazione sui siti della P.A.). E’ stata così informatizzata una procedura 

snella che consente al singolo genitore di iscrivere  il proprio figlio ai servizi scolastici 

e di pagare gli stessi comodamente da casa senza doversi recare presso l’Ufficio 

scuola. I pagamenti avverranno con invio del link per scaricare la fattura alla mail 

indicata in fase di registrazione, pagabile tramite PagoPa o con avviso di pagamento. 

I moduli online per l’iscrizione alla mensa della scuola primaria sono reperibili sul 

portale di cui sopra (montecarlo.soluzionipa.it) e sono gli stessi del servizio mensa per 

la scuola dell’infanzia, con evidenziate le diverse fasce ISEE per ottenere agevolazioni 

sul costo dei servizi e la richiesta di diete particolari legate ad intolleranze e/o allergie 

o legate a scelte religiose/etiche. 

L’Amministrazione Comunale ha investito e investe tutt’oggi molte risorse perché il 

servizio scolastico continui ad essere un fiore all’occhiello del Comune di Montecarlo, 

prestando attenzione e monitorando le scelte della ditta di refezione a cui è stato 

affidato l’incarico dei pasti per le nostre mense e ponendosi in una posizione 

conciliante e disponibile verso le scelte optate dall’Istituto Comprensivo.   

 Il Sindaco       L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

  Federico Carrara              Marzia Bassini  

  

                  


