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Comune di Montecchio Precalcino (VI) 

 
 

SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  –  A.S.  2018/2019 
 
 

Montecchio P.no,  6 settembre 2018   Ai  genitori  degli  alunni  della  

Prot. n. 8036      Scuola  Primaria “Rigoni Stern” 

       di  Montecchio  Precalcino  

 

 

 

Gentili genitori, 

in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico Vi comunico alcune informazioni utili relative 
all’organizzazione del servizio di ristorazione scolastica: 

 

INIZIO DEL SERVIZIO 

Il servizio di ristorazione scolastica inizierà  MARTEDÌ  25  SETTEMBRE  2018. 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La ristorazione scolastica è un servizio predisposto dall'Amministrazione Comunale di 
Montecchio Precalcino, affidato anche per l’A.S. 2018-19 alla cooperativa sociale Verlata Lavoro 
di Villaverla. 

Le linee guida per la preparazione dei pasti e la composizione del menù sono state definite 
dall'Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione. 

Per l'anno scolastico 2018/2019 rimane confermato un solo rientro pomeridiano: il 
martedì. La composizione dei pasti resterà invariata rispetto allo scorso anno:  
piatto unico di primo e piatto unico di secondo alternati settimanalmente. 

 

MENÙ 

Il menù è organizzato secondo il principio della corretta alimentazione, garantendo completezza 
e alternanza di principi nutritivi. Esso verrà distribuito periodicamente agli alunni iscritti al 
servizio mensa. 

Piatti alternativi rispetto a quelli previsti dal menù saranno garantiti per ragioni di appartenenza 
religiosa o di diete speciali giustificate da apposita ricetta medica e prescritte dal 
dietologo dell'Azienda ULSS. In assenza di tale documentazione giustificativa non sarà 
possibile usufruire di piatti alternativi. 

 

BUONI PASTO 

L'importo, a carico delle famiglie, di un singolo buono pasto è di € 4,20, lo stesso 
dell’anno scorso; la differenza, rispetto al costo effettivo, sarà a carico del Comune. 

È prevista l'esenzione dal pagamento del servizio ristorazione per un/a alunno/a appartenente 
famiglie con tre o più figli alle seguenti condizioni:  

1) che tre di essi frequentino nell’A.S. 2018-19 la Scuola dell'Infanzia (escluso l'Asilo nido) 
oppure la Scuola Primaria o la Secondaria di Primo Grado; 

2) residenza nel Comune di Montecchio Precalcino di almeno uno dei genitori e dei tre figli 
iscritti alle Scuole locali; 

3) ISEE famigliare 2018 non superiore a € 15.000,00 

Le richieste di esenzione dovranno essere presentate al protocollo comunale con 
allegata la certificazione ISEE 2018. Fino all’eventuale presentazione al protocollo della 
domanda di esenzione con la relativa documentazione, il servizio di refezione scolastica sarà a 
pagamento. 
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TESSERA MAGNETICA  (BADGE) 

Come nello scorso anno scolastico, è stato predisposto un sistema informatizzato basato su una 
tessera magnetica identificativa personale (badge) che gli alunni utilizzeranno per 
registrare la loro presenza al mattino, nel rispetto delle normative in materia di privacy.  

A tutti gli alunni iscritti al servizio sarà consegnata, nei primi giorni di scuola, una tessera 
magnetica contrassegnata da un numero identificativo. I genitori, entro la settimana successiva, 
dovranno rivolgersi alle cartolibrerie sotto elencate per ricaricare la tessera 
magnetica. 

La cartolibreria o edicola rilascerà una ricevuta dell'avvenuta ricarica che diverrà operativa entro 
qualche giorno. È possibile ricaricare la tessera per importi di € 42,00 
(corrispondenti a 10 buoni) o multipli. Verso la fine dell'anno scolastico le cartolibrerie e 
le edicole avviseranno circa la possibilità di procedere a ricariche di importi inferiori.  

Nel modulo di iscrizione alla mensa qui allegato è importante inserire (in modo chiaro e 
leggibile) il numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica attivo. 

A Scuola, con il badge saranno consegnati i dati (username e password) che permetteranno 
di consultare il credito residuo, in ogni momento, via internet all'indirizzo: http://pasti.verlata.it. 
Sarà cura di ogni famiglia far sì che il credito sia sempre sufficiente. Nel caso in cui la tessera 
abbia un credito inferiore ai due pasti verrà inviato un avviso tramite SMS o E-MAIL. I crediti 
residui derivanti da ricariche fatte durante lo scorso anno scolastico saranno 
subito utilizzabili. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Nelle giornate di mensa, gli alunni, appena giunti a scuola, dovranno registrare la loro presenza 
al pranzo avvicinando la tessera magnetica a uno dei due rilevatori posizionati all'interno del 
plesso scolastico. A questo riguardo si raccomanda l'utilizzo diretto del badge da 
parte dei singoli alunni così da certificare la loro effettiva presenza. Al momento del 
pasto gli alunni consegneranno il loro badge personale all'operatore della Cooperativa per 
verificare, tramite il sistema informatizzato, se l’alunno segue una dieta particolare a causa di 
intolleranze ovvero per motivi religiosi. 

L’eventuale disdetta del pasto (per sopraggiunti giustificati motivi) potrà essere comunicata 
tramite il personale ATA della Scuola non oltre le ore 10,00 del giorno di mensa. Nel caso 
di comunicazioni giunte oltre tale termine il pasto sarà comunque addebitato. 

 

ELENCO DELLE CARTOLIBRERIE ED EDICOLE CONVENZIONATE: 

- CARTOLIBRERIA ARCOBALENO    via Astichello – Montecchio Capoluogo 

 

SCADENZE 

 Entro il 14 settembre 2018 i genitori avranno cura di restituire, presso la 
Scuola Primaria Mario Rigoni Stern, l’allegato modello di iscrizione al 
Servizio Ristorazione Scolastica 2018-2019. 

 Nella settimana 17-21 settembre 2018 sarà consegnato a scuola, a cura della 
Cooperativa Verlata Lavoro, il badge personale a ogni alunno. 

 Entro il 24 settembre 2018 i genitori degli alunni iscritti dovranno provvedere alla 
ricarica del badge ricevuto, presso la cartolibreria sopra indicata. 

 

Agli alunni e alle loro famiglie va più sincero augurio, da parte dell’Amministrazione Comunale, 
di un sereno inizio di anno scolastico. Con i più cordiali saluti. 
 

  L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione                              

                                         F.to Irma Peruzzo 

 

 

In allegato il modello per l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica scaricabile anche dal sito web comunale: 
www.comune.montecchioprecalcino.vi.it  

http://pasti.verlata.it/
http://www.comune.montecchioprecalcino.vi.it/

