Carignano, 28 giugno 2018
UFFICIO ISTRUZIONE

INFORMATIVA E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA A.S. 2018/2019 -

QUOTE MENSA

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio di refezione scolastica è affidata alla Ditta Sodexo. I pasti del menu scolastico sono
preparati tramite l’utilizzo di materie di prima qualità, alcuni provenienti da agricoltura biologica. Questi vengono
proposti dalla Commissione Mensa e avvallati dal Servizio di Igiene dell’ASL 5 nell’unica prospettiva di offrire al
bambino un menù corrispondente ai criteri e requisiti che garantiscono una corretta educazione all’alimentazione.
Vengono periodicamente effettuati interventi di controllo di qualità attraverso prelievi ed analisi sulle materie
prime, sul prodotto finito e sui piani di lavoro, sia nei centri di cottura che nei punti di distribuzione.

Diete speciali
Le famiglie all’occorrenza possono richiedere all’Ufficio Istruzione Comunale la somministrazione di diete speciali
in funzione di specifiche patologie di tipo cronico o di allergie ed intolleranze alimentari, allegando alla richiesta il
relativo certificato medico del S.S.N. che indica in maniera chiara e precisa il tipo di patologia e gli alimenti
vietati.
Possono inoltre essere richiesti menu conformi ad esigenze etico-religiose.
In caso di patologia occasionale il genitore può anche richiedere una dieta in bianco in un periodo per definito.

Quote mensa
In fase di iscrizione al servizio, l’utente dovrà indicare se:
-

Paga la tariffa massima (€ 6,00 A PASTO – FASCIA 15 )

-

Richiede l’agevolazione tariffaria mediante calcolo Dichiarazione ISEE

-

Richiede l’esonero (per nuclei famigliari con Dichiarazione ISEE pari a zero e che usufruiscono
dell’assistenza dei Servizi Sociali).
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Coloro che richiedono l’agevolazione tariffaria o l’esenzione dal pagamento devono obbligatoriamente
presentare all’Ufficio Istruzione Comunale, ai fini della definizione della loro pratica di iscrizione al servizio
mensa, la Dichiarazione ISEE in corso di validità e riferita ai redditi 2017. In caso di mancata presentazione
della

suddetta

dichiarazione,

l’Ufficio

Istruzione

applicherà

la

tariffa

massima.

TABELLA QUOTE MENSA

FASCIA

VALORE ISEE
DA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

IMPORTO

A
es enzi one
0 previ a
di chi a ra zi one

0

0,01
1.549,37
1.549,38
3.098,74
3.098,75
4.648,11
4.648,12
6.197,45
6.197,46
7.745,85
7.745,86
9.296,22
9.296,23 10.845,59
10.845,60 12.394,34
12.394,35 13.944,34
1.394,35 15.493,71
15.493,72 17.043,08
17.043,09 18.592,45
18.592,46 34.999,00
18.592,46 E OLTRE
Secondo figlio se il primo figlio
iscritto a tempo pieno paga
tariffa intera

2,1
2,4
2,7
3
3,3
3,62
3,95
4,2
4,3
4,6
4,9
5,2
5,43
6

5

Non Residenti
6

PAGAMENTI
Il pagamento del servizio mensa avviene mediante

l’acquisto di “buoni virtuali” . Ogni alunno, pertanto,

beneficerà di un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato.
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La ricarica del credito potrà essere effettuata da uno dei seguenti esercenti, previa indicazione sia dell’importo
che si intende versare che del Codice Utente personale dell’alunno interessato.
Al termine dell’operazione si riceverà, a conferma dell’avvenuta ricarica, una ricevuta riferita all’acquisto
effettuato, che dovrà essere conservata per ogni eventuale verifica da parte dell’Ufficio Istruzione.
Sarà possibile verificare la situazione aggiornata del credito e dei giorni di presenza digitando la password nel
sito www.comune.carignano.to.it – sezione: istruzione e contributi – portale genitori.
Il servizio di ricarica è sempre attivo.
Gli esercizi convenzionati presso i quali è possibile effettuare l’operazione di acquisto, ad oggi, sono:
1)

Cartoleria Bertello di Luigi Bertello – Via Savoia 13 - Carignano

2) La Cartomodulistica di Bauducco Andrea – C.so C. Battisti 22 - Carignano
3) Supermercato Mercatò – Via Vigada 4 – Carignano
Al genitore viene offerto un servizio denominato “SMS ALERT” che gli consentirà di ricevere sul proprio telefono
cellulare indicato sul relativo modulo di domanda gli avvisi di termine del credito.
Si ricorda a tutti gli utenti che, in caso di mancato pagamento del servizio mensa, il Comune di Carignano
attuerà tutte le procedure di legge per il recupero extra-giudiziale e giudiziale del credito attraverso la
messa a ruolo della relativa posizione debitoria.
Per qualsiasi eventuale chiarimento potete contattare l’Ufficio Istruzione Comunale – tel. 011/9698419 – Sig.ra
Torta Luisella – istruzione@comune.carignano.to.it o presentarsi allo sportello (orario: lun – mart- e ven: 8,3011 e giov. 17-18,30).
Cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio Istruzione
Pesce dott.sa Marisa
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ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
A.S. 2018/2019 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE
 Per questa necessità è stato predisposto la procedura di iscrizione on-line.
 Nel caso di iscrizione di più alunni al servizio, effettuare l’iscrizione per ogni alunno che dovrà
usufruire del Servizio di refezione Scolastica.
 Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato alla società Concessionaria tramite sistema di
ricarica prepagata presso gli esercenti convenzionati e on-line tramite Carta di Credito. Le condizioni
e le modalità di pagamento sono indicate nel documento “informativa” che potrà scaricare/stampare
a procedura di iscrizione terminata.
 Per ogni nuovo iscritto ad usufruire del servizio di ristorazione viene assegnato un codice personale,
per chi era già iscritto al servizio l’A.S. 2017/2018 il codice assegnato rimane invariato; si
prega di saldare eventuali posizioni debitorie preesistenti prima dell’inizio del prossimo anno
scolastico.
 Giornalmente verranno rilevate le presenze alla mensa e dal conto ricaricato verrà decurtato il costo
del pasto in base alla tariffa assegnata a ciascun utente.
 L’importo del servizio di ristorazione si intende certo, liquido ed esigibile in caso di omessa
contestazione dell’estratto conto che verrà periodicamente consegnato o delle eventuali
comunicazioni di sollecito che verranno spedite presso l’indirizzo eletto al momento dell’iscrizione,
entro 30 giorni dalle relative ricezioni.
 In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio la società Concessionaria, quale titolare del
diritto di credito, potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo maggiorato degli interessi
legali e dei costi di recupero.
 Ai sensi del d. lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e Regolamento U.E. n. 2016/679
(GDPR) consultabile su www.thnet.it" i dati forniti saranno utilizzati dalla Società concessionaria
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esclusivamente per le finalità delle attività oggetto del servizio di refezione ivi compresa quella di
recupero delle rette insolute.
 Il Comune di Carignano si riserva la facoltà di non accettare la domanda di rinnovo iscrizione dei
consumatori aventi il saldo del conto personale negativo alla fine del corrente anno scolastico.

L’iscrizione è obbligatoria e il servizio verrà erogato a chi avrà
effettuato l’iscrizione
L’avvenuta iscrizione è condizione essenziale per poter accedere ai
locali refettori ed usufruire del servizio. La presenza di eventuali saldi
a debito fa decadere l’iscrizione.
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