COMUNE DI SINDIA
Provincia di Nuoro
Tel.0785/479226 // Fax.0785/41298

Prot. 2671

Sindia 03/6/2019

Al GENITORI DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO
08018 Sindia
p.c. Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
“ Binna Dalmasso "
08015 Macomer

Oggetto: Servizio mensa scolastica – anno scolastico 2019/2020 – SCUOLA
SECONDARIA DI 1°GRADO
Si comunica che il servizio mensa, in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di
primo grado verrà, presumibilmente attivato dal 01 ottobre 2019, nei giorni martedì e giovedì fino al
28 maggio 2020,
Si comunica inoltre, che per poter usufruire del servizio mensa è necessario comunicare
l’adesione tramite la compilazione dell’allegato modulo.
Il modulo di richiesta dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato da:
- Certificato medico, da prodursi in busta sigillata, per chi necessita di dieta speciale per motivi
di salute, utilizzando apposita modulistica, da richiedere all’ufficio servizio sociale;
- Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi etico religiosi o comunque diversi da quelli di
salute;
- Documento di identità dell’adulto richiedente il servizio.
Le domande di adesione dovranno pervenire all’ufficio protocollo o all’ufficio servizio sociale di
questo Ente, entro il 15/07/2019, termine perentorio potranno essere inviate anche tramite POSTA
CERTIFICATA (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it.
L’iscrizione al servizio deve essere rinnovata ogni anno. La rinuncia al servizio o eventuali variazioni
devono essere tempestivamente comunicate per iscritto all’Ufficio Servizio Sociale di questo
Comune.

DIETE SPECIALI

-

-

Per fare fronte ad esigenze particolari, sono previste diete differenziate per utenti affetti da particolari
patologie o appartenenti a religioni che vietano il consumo di alcuni alimenti:
Diete speciali per motivi di salute: (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.): il genitore o l’esercente la
potestà genitoriale dovrà allegare alla domanda di iscrizione al servizio il certificato medico attestante
la presenza di patologie e la terapia dietetica da seguire e gli alimenti da escludere utilizzando apposita
modulistica, da richiedere all’ufficio servizio sociale;
Diete speciali per motivi religiosi: il genitore o l’esercente la potestà genitoriale, sotto la propria
responsabilità, dovrà richiedere la non somministrazione di alcuni alimenti, mediante la specifica
indicazione nel modulo di iscrizione al servizio.
La richiesta di dieta speciale per motivi di salute sarà trasmessa al SIAN (Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione) unitamente alla certificazione sanitaria, al fine del necessario adeguamento del menù.
TARIFFE E PAGAMENTI
È richiesta una partecipazione al costo del servizio nella misura di € 3,00 a pasto.
Ogni studente che usufruisce del servizio di mensa scolastica deve consegnare ogni mattina a scuola
il tagliando (buono) che dà diritto alla fruizione del pasto.
I buoni pasto sono in blocchetti da:
o 10 unità prezzo € 30,00;
o 15 unità prezzo € 45,00;
o 25 unità prezzo € 75,00.
Prima della consegna di uno o più blocchetti mensa, il genitore dell’alunno deve provvedere a versare
presso la Tesoreria Comunale (Banco di Sardegna – filiale di Sindia) Conto di tesoreria presso Banco
di Sardegna di Sindia IBAN IT79D0101586990000000014175
il corrispettivo dovuto, con la seguente causale: “acquisto n°____ blocchetti da n° ______ buoni
pasto per lo studente (nome e cognome) – Mensa scolastica scuola secondaria di 1° grado”.
Il blocchetto dei buoni pasto dovrà essere ritirato presso l’ufficio comunale competente, presentando
copia del versamento effettuato.
Gli alunni dovranno essere in possesso del buono mensa per poter usufruire del servizio.
Qualora alla fine dell’anno scolastico un alunno non avesse terminato il blocchetto potrà utilizzarlo
per l’anno scolastico successivo.
Per qualsiasi chiarimento che dovesse rendersi necessario, ci si potrà rivolgere
all’Assistente Sociale Antonella Sanna – Responsabile del Procedimento, nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 17.30 - Tel 0785/479226.
Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppa G.L. Barone

