Comune di Serle
Ufficio Cultura e Istruzione
Alla cortese attenzione delle famiglie
degli alunni della Scuola Primaria di Serle
e dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia
Oggetto: Iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022.
Si informa che anche per questo anno scolastico l’Amministrazione comunale di Serle si è resa disponibile ad organizzare il
servizio mensa per gli alunni/e della Scuola Primaria che rientrano a scuola nei pomeriggi di lunedì e mercoledì.
Si ricorda che tale servizio è fornito dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituzione Scolastica; alla prima
spettano i compiti di gestione amministrativo - organizzativa, quali l’affidamento dell’appalto a chi fornisce i pasti, la
valutazione della qualità del servizio, la definizione dei costi, la scelta circa le modalità di pagamento della quota delle famiglie.
Alla seconda sono deputati i compiti di individuazione dei locali adatti, vigilanza sugli alunni/e durante la consumazione del
pasto e organizzazione del tempo che intercorre tra la fine del pranzo e l’inizio delle lezioni pomeridiane.
Una commissione mista (rappresentanti dei genitori – rappresentante dei docenti - Assessore all’istruzione – gestore del
servizio ristorazione) si riunisce periodicamente per assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio e attivare
forme di collaborazione e di coinvolgimento dell’utenza con gli opportuni assaggi di verifica della qualità.
Si ribadisce che l’alunno/a che usufruisce della mensa deve frequentare anche le lezioni pomeridiane.
Il costo per ogni singolo pasto, anche quest’anno, sarà differenziato in base all'attestazione ISEE.
Il pagamento del servizio avviene tramite deposito di cauzione pari ad € 60,00 che verrà conguagliata con l'ultima retta
dell'anno scolastico. Successivamente il pagamento della retta avviene mediante reversale che verrà recapitata
bimensilmente all’utente.
Si reputa doveroso precisare, ai fini dell’esercizio consapevole della scelta di aderire al servizio suddetto, quanto segue:
- nei giorni in cui sarà operativa la mensa, per coloro che usufruiscono della stessa e che sono altresì utenti del servizio
di trasporto, il pulmino sarà garantito esclusivamente al mattino e in coincidenza con il termine delle lezioni;
- nel caso in cui si renda necessario ritirare lo studente dal servizio a causa di problemi alimentari, è obbligatoria la
consegna del relativo certificato medico.
N.B. SE IL RITIRO AVVIENE PER GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI VERRA' EFFETTUATO IL RIMOBORSO DELLA CAUZIONE. IN CASO
CONTRARIO LA CAUZIONE VERRA' TRATTENUTA.
Con la presente si chiede alle famiglie che necessitano del sevizio mensa di compilare la sottostante richiesta.
L’iscrizione al servizio mensa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31/03/2021
Si specifica che le domande presentate oltre tale data non saranno accolte se non per motivi gravi e comprovati.
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto va presentato con una delle seguenti modalità:
 via mail all'indirizzo laura.ragnoli@comune.serle.bs.it
 via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.serle.bs.it
 depositato nella cassetta postale situata sulla parete destra dell’entrata del Municipio
La cauzione potrà essere versata tramite bonifico bancario IBAN IT90L0306955244100000046001 BANCA INTESA SANPAOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto______________________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________
Residente a _____________________________________in Via __________________________________________ n. ______
Tel. __________________________________ Alunno/a attualmente iscritto/a alla classe________ sez. __________________

󠆻 della Scuola Primaria di Serle

󠆻 della Scuola dell’Infanzia di Serle

richiedo che mio/a figlio/a nell’anno scolastico 2021/2022 usufruisca del servizio mensa
 per due pomeriggi dell’intero anno scolastico (lunedì e mercoledì)
 per un pomeriggio dell’intero anno scolastico (lunedì o mercoledì - specificare il giorno ………………::::::::………………………..)
Serle, ____________________ 2021

Firma ____________________________________

