Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”
Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova
Prot. n..

Maserà di Padova, 13.09.2018
- Ai genitori degli alunni
- Ai docenti
classi a tempo pieno
Scuola Primaria “Giuseppe Mazzini”
e, per conoscenza - Alle Collaboratrici Scolastiche

Oggetto: Servizio di refezione scolastica.
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Il servizio di refezione scolastica sarà erogato anche quest’anno dalla ditta SODEXO SpA di Padova.
Si forniscono le informazioni essenziali sul servizio:
Tipo di pasto: primo, secondo, contorno, dessert/frutta, acqua, pane.
Distribuzione dei pasti: personale fornito dalla ditta Sodexo SpA.
Assistenza durante i pasti: docenti della scuola.
Costo di un pasto: differenziato secondo il reddito ISEE.
Inizio del servizio: lunedì 17 settembre 2018.
Modalità di acquisto da parte delle famiglie: i buoni pasto sono prepagati ed acquistabili
in contanti e senza spese presso il supermercato “Aliper” (via Conselvana 151-Maserà);
mediante accredito sul c/c bancario della ditta - IBAN: IT 25 O 03069 09474 000019202155;
mediante addebito automatico in conto corrente bancario SDD (ex R.I.D.).
Qualunque sia la forma di pagamento, non verranno rilasciati buoni-pasto ma una ricevuta di versamento.
Diete: in caso di problematiche alimentari i genitori devono portare in segreteria una richiesta di dieta, corredata da
certificato medico che indichi la patologia, l’indicazione dei cibi da eliminare e la durata del regime dietetico.
Menu in bianco: può essere richiesto consegnando alle insegnanti il modulo dedicato riportato sul retro e ritirato
dalle collaboratrici scolastiche entro (e non oltre) le ore 08.30 di ogni giorno; viene restituito dalle collaboratrici
scolastiche alle classi e i docenti in turno di refezione lo portano al seguito per assegnare le variazioni richieste. La
consegna del menu in bianco viene controllata dai docenti della classe, che conoscono gli alunni e possono quindi
organizzarli nella fila per una più agevole e rapida distribuzione.
Sistema informatizzato gestione assenze: il servizio pone in carico al genitore la chiamata per segnalare qualsiasi
assenza del figlio ed è attivo dalle ore 18 del giorno antecedente fino alle ore 9 del giorno stesso.
Controlli: i genitori facenti parte del comitato per l'alimentazione che vengono a presenziare al servizio di refezione, compilano al termine della visita la scheda apposita, dove sono riportati informazioni e giudizi personali sul pasto consumato; è utile avere anche il riscontro del personale docente, con la compilazione di una scheda al giorno,
distribuendo il compito tra le varie classi, con la seguente scansione:
mesi di settembre e ottobre: classi terze; novembre e dicembre: classi quarte; gennaio e febbraio: classe seconda; marzo e aprile: classi quinte; maggio e giugno: classi prime.
Orario: rispettare scrupolosamente l’orario stabilito per l’accesso alla sala refezione (ore 12,05); rispettare l’orario
di uscita dai locali mensa (ore 13,05).
Menù:
reperibile
sul
sito
del
Comune
di
Maserà
di
Padova
http://www.comune.masera.pd.it/c028048/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20193
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Concetta Ferrara
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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