COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Prot. n. 11882 del 06/12/2018
Trasmessa via posta certificata
Spett.le Istituto Comprensivo Taddeo Cossu
alla c.a. att.ne del Dirigente Scolastico
dei docenti referenti di plesso
dei docenti e al personale a.t.a
Ai genitori degli studenti
Spett. Le Ditta Convivium
Spett. Le Asl 7 Carbonia Iglesias
Servizio Igiene e Sanità
Agli esercizi Commerciali convenzionati
OGGETTO: avvio del servizio di ristorazione scolastica a.s 2018/2019.
Con la presente si comunica che il servizio di ristorazione scolastica rivolto agli alunni frequentanti
la scuola dell’infanzia, elementare e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2018/2019 verrà
attivato a partire dal 10 dicembre 2018 e fino al 31 maggio 2019. Nelle giornate in cui venga
indetto uno sciopero relativo al comparto scuola il servizio verrà sospeso.
Si ricorda che il servizio in argomento verrà gestito dalla ditta Convivium s.r.l. aggiudicatario
definito del servizio con provvedimento dirigenziale n. 114/2018.
I pasti verranno rilevati avvicinando i badge all’apposito terminale posto all’ingresso della Scuola.
Il sistema non permette la doppia prenotazione del pasto giornaliero per cui non sono possibili
errori. I pasti prenotati verranno così comunicati direttamente, mediante procedura informatizzata,
al centro cottura completi di eventuali indicazioni sui menu’ personalizzati (soggetti allergici,
celiaci etc.).
Per motivi organizzativi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu i badge
contenenti il buono pasto elettronico, potranno essere custoditi dal personale scolastico presso la
Scuola frequentata dall’alunno.
Il buono pasto singolo comprende il pranzo e la merenda.
I pasti dovranno essere prenotati entro e non oltre le ore 9.40 pertanto sarà cura del genitore
comunicare entro tale orario:
-

se il proprio figlio non intende usufruire del pasto/merenda a causa di un’uscita anticipata;
se il proprio figlio intende usufruire del pasto/merenda ma è previsto l’ingresso a scuola
posticipato.

Si precisa che in caso di uscita anticipata non prevista, il pasto/merenda resta comunque addebitato,
non può essere rimborsato.
Si ricorda ai genitori che la prima consegna del badge è gratuita, in caso di smarrimento/rottura, la
richiesta di un secondo badge da parte del genitore, comporterà il pagamento al Comune di una
cauzione pari a € 5,00;

Qualora il debito relativo all'utilizzo della mensa dovesse essere maggiore di € 25,00, lo studente
rimarrà senza pasto, in quanto il sistema si disattiva automaticamente e non registra la richiesta al
servizio mensa;
Si invitano pertanto i genitori a verificare anticipatamente il conto residuo presso i quattro esercizi
commerciali convenzionati o mediante consultazione della piattaforma telematica ZetaSchool.
Come sopra riportato tutti gli utenti beneficiari del servizio mensa hanno diritto alla merenda.
La prenotazione del pasto, mediante timbratura del badge, da diritto alla consumazione della
merenda di metà mattina;
- Le merende sono quelle previste nel “Menù delle Merende”;
- Le grammature sono quelle previste e autorizzate dal SIAN;
- La variazione della merenda è possibile solo nei casi di intolleranza e / o allergia,
indisposizione momentanea previa presentazione del certificato medico.
Gli studenti che non beneficiano del servizio di ristorazione scolastica sono comunque invitati ad
uniformare la propria merenda casalinga al menù delle merende validato dalla ASL, che sarà affisso
dalla Ditta nei vari plessi scolastici, nel rispetto delle linee guida regionali sulla nutrizione.
L’assenza di iscrizione al servizio in argomento e quindi la mancata assegnazione del badge
comporta la mancata fruizione del servizio medesimo.
Si comunica all’ Ufficio Tecnico, all’ Ufficio Amministrativo e all’ Ufficio Vigilanza siti presso la
sede comunale per gli adempimenti di propria competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
F.to Dr.ssa Alessandra Sanna

