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Besano, 26/11/2020 

 

Gentilissime famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Besano, 

nelle scorse settimane la ditta Elior che gestisce la ristorazione scolastica ci ha comunicato che era sua 

intenzione procedere con una variazione del costo del buono pasto dovuta a 2 fattori: 

1) Annuale adeguamento inflazione - Istat (+ 0,024416 € iva compresa) 

2) Spese di gestione del servizio di ristorazione a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 per 

l’anno scolastico 2020/2021 (+ 0,461 € iva compresa) 

Come Amministrazione Comunale abbiamo dovuto operare una scelta su come gestire tali aumenti. Da un 

lato la consapevolezza di un disagio per le famiglie che può derivare, soprattutto in questo frangente di 

difficoltà, da un aumento anche minimo di una spesa irrinunciabile come quella del buono pasto, dall’altro 

lato la gestione amministrativa del bene pubblico.  

Pertanto abbiamo deciso che: 

a) Per i RESIDENTI IN BESANO i due aumenti prima elencati saranno totalmente a carico 

dell’Amministrazione Comunale, per tutto l’anno scolastico 2020/2021. Il costo del buono pasto per 

i residenti continuerà, quindi, ad essere di 4,50€. 

b) Per i NON RESIDENTI IN BESANO l’aumento derivato dall’adeguamento Istat sarà, per tutto l’anno 

scolastico 2020/2021, a carico dell’Amministrazione Comunale; l’aumento derivato dall’emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2 sarà, invece, a carico delle singole utenze con un calcolo retroattivo a 

partire dall’inizio dell’anno scolastico in corso (settembre 2020) e fino a quando finirà lo stato di 

emergenza. Si precisa, quindi, che per i bambini non residenti il costo del buono pasto passa da 4,50€ 

a 4,96 €. 

Ci spiace non avere potuto comunicarVi già all’inizio dell’anno scolastico queste variazioni, ma la 

contrattazione con la ditta appaltatrice rispetto all’aumento derivato dall’emergenza sanitaria è stata lunga 

e laboriosa per via dell’incertezza nell’organizzare il servizio. 

Certi di una Vostra comprensione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Sindaco Leslie G. Mulas  

Il Consigliere Comunale M. Serena Armagno 

COMUNE DI BESANO 

 
PROVINCIA DI VARESE 
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