SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

MODALITA’
ISCRIZIONE

QUOTE SERVIZIO

INIZIO DEL
SERVIZIO
ORARIO DEL
SERVIZIO

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

MENU'
PARTICOLARI

CONTEGGIO DEI
PASTI

MODALITA' DI
PAGAMENTO

PRECISAZIONI

Su apposito modulo presso l’Ufficio Segreteria del Comune e provvedendo
al pagamento della quota di iscrizione entro la data del 31/08/2020.
Le quote comprensive di fornitura dei pasti ed assistenza ammontano a:
€ 36,00 quota di iscrizione per nuovi iscritti
€ 22,00 quota di iscrizione per alunni già iscritti a.s. 2019/2020
€ 5,00 al pasto per la scuola primaria
€ 4,00 al pasto per la scuola dell’infanzia
Riduzione sul costo del pasto a partire dal 2° figlio iscritto: 15% sulla
quota più alta
dal primo giorno di lezione: 14 settembre 2020 sino a fine anno
scolastico
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,15 alle ore 14,00;
il mercoledì i minori dovranno essere presi in consegna dei genitori entro le
ore 14,00.
Il menu proposto prevede l'alternanza su quattro settimane ed è frutto
della collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il gestore del
servizio, nel rispetto del protocollo "Io mangio valdostano" in
collaborazione con il Celva.
La preparazione dei pasti avviene direttamente presso le cucine degli
edifici scolastici della Scuola primaria del Capoluogo e di Chevrot.
Motivi di salute (intolleranze/allergie alimentari) : va richiesto solo con
certificato medico, relativo alla patologia, rilasciato da professionista di
struttura pubblica come da schema tipo allegato
Altri motivi (etico-religiosi ecc.) : specifica dichiarazione
Ogni giorno, i genitori debbono comunicare la presenza del minore al
servizio tramite segnalazione sul diario (per la primaria) e su apposito
tabellone all'ingresso della scuola (per l'infanzia) al fine della prenotazione
dei pasti.
Le assistenti alla refezione (per le Scuole primarie) e le insegnanti (per le
Scuole dell’Infanzia) redigono mensilmente un elenco presenze che viene
trasmesso all'Economo comunale.
Si pregano pertanto i genitori di verificare tempestivamente, alla ricezione
del M.A.V. mensile, la corrispondenza dei pasti effettuati dai bambini per
eventuali segnalazioni tempestive di anomalie nei conteggi.
La quota di iscrizione dovrà essere versata in contanti all’atto dell’iscrizione
presso l’Ufficio Segreteria comunale, E' possibile effettuare pagamento
tramite POS.
Pagamento mensile dei pasti effettivamente consumati solo ed
esclusivamente tramite M.A.V.
Gli utenti non in regola con il pagamento delle quote relative all'a.s.
2019/2020 non potranno accedere al servizio in oggetto.
Per ripetuti e non giustificati ritardi dei pagamenti nel corso
del servizio, l'Amministrazione potrà disporre
la sospensione dello stesso.

