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Circolare n° 181                  Lesmo, 25/07/2022 
 

Ai genitori 
Degli alunni iscritti al servizio mensa 

nel Comune di Lesmo 
 
Oggetto: servizio mensa Comune di Lesmo 
 

Gentilissime famiglie, 

si allega alla presente la comunicazione del Comune di Lesmo per l’iscrizione online al servizio 

Mensa. 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Informiamo le famiglie che dal giorno 19/7/2022 e fino a lunedì 16/09/2022 sono 
aperte le iscrizioni on line al servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023. 

La domanda di iscrizione è disponibile per la SOLA compilazione on-line attraverso il PORTALE 
WEB GENITORI (disponibile nella sezione dedicata sul sito del Comune di Lesmo). 

Come per l’anno scolastico scorso - l’iscrizione al Servizio di mensa scolastica, si rinnova 

AUTOMATICAMENTE e quindi devono presentare la domanda solo i NUOVI UTENTI 
non ancora iscritti al servizio mensa del Comune di Lesmo, e precisamente: 

 TUTTI GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO IL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A 
PEREGALLO DI LESMO. 

 GLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA DEVONO ISCRIVERSI 
SOLO SE NON HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PEREGALLO DI 
LESMO 

 GLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(per le quali è previsto il servizio mensa) SOLO SE NON HANNO FREQUENTATO LA 
SCUOLA PRIMARIA A LESMO. 

I genitori devono provvedere alla registrazione al portale come NUOVO UTENTE, iscrivendosi con il 
codice fiscale del genitore pagante. 

Il modulo generato NON è da consegnare all’ufficio scuola. Sarà cura di tale ufficio verificare la 
correttezza e la completezza dei dati inseriti. 

ISEE: Da questo anno scolastico i genitori potranno inserire direttamente i dati derivanti 
dall’attestazione Isee, con validità al 31.12.2022 Le tariffe agevolate saranno poi assegnate 
dall’Ufficio Scuola. 

Anche le riduzioni fratelli verranno assegnate automaticamente dall’ufficio scuola. 

DIETE: le diete già attive per il precedente anno scolastico dovranno essere TUTTE CONFERMATE 
scaricando il modulo presente sul PORTALE WEB GENITORI ed inviandolo tramite email a: 
istruzione@comune.lesmo.mb.it 

In caso di patologie, allergie o intolleranze, la richiesta di dieta deve essere inoltrata tramite email 
a: istruzione@comune.lesmo.mb.it, accompagnata da certificazione medica specialistica o test 
allergologici. Per allergie e intolleranze è previsto il pagamento di € 41,00 all’ATS Brianza (esenti 
Celiachia, favismo e Malattie metaboliche). 

Per ulteriori chiarimenti si può contattare l’ufficio istruzione nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 
9.00 alle 12.00 al n. 039-6985544 oppure scrivendo una mail all’indirizzo 
istruzione@comune.lesmo.mb.it 
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