Comune di Villa Guardia

Provincia di Como
Ufficio Istruzione e Cultura – tel. 031.485228 – fax 031.563184

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ISCRIZIONE SERVIZIO
MENSA
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022 sono aperte dal 24 maggio al
23 giugno 2021.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line.
Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 12.20 alle 14.00
Il servizio di mensa scolastica è finalizzato ad agevolare la frequenza alla scuola
nei giorni di rientro scolastico pomeridiano: Le iscrizioni dovranno quindi essere
effettuate con riferimento ai giorni di frequenza scolastica pomeridiana, per
attività curriculari o di doposcuola.
Potranno essere previste delle deroghe, come di seguito specificato.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi ai soggetti aggiudicatari dei
servizi di mensa ed assistenza.
Eventuali successive richieste di modifica e/o integrazione alla domanda originaria
dovranno comunque essere indirizzate direttamente al Comune di Villa Guardia,
che si riserva l’eventuale accettazione.

Per il servizio mensa, anche se la domanda di iscrizione è stata effettuata entro il termine utile, nel
caso in cui il numero di richieste fosse superiore ai posti disponibili sarà necessario formulare una
graduatoria seguendo i seguenti criteri:
- residenza anagrafica dell’alunno e del genitore/tutore a Villa Guardia;
- entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore) impegnati in attività lavorativa;
- casi segnalati dai Servizi sociali, dall’ASL o dall’Istituto comprensivo.

PER LE RICHIESTE PERVENUTE FUORI TERMINE, COMPATIBILMENTE CON I POSTI
DISPONIBILI, SI PROCEDERA’ ALL’AMMISSIONE AL SERVIZIO IN BASE ALLA DATA DI
RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO.
La società concessionaria del servizio di ristorazione scolastica verrà individuata
con gara di prossima pubblicazione. Solo a fini indicativi, si informa che per l’anno
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scolastico trascorso il costo del singolo buono pasto, che sarebbe dovuto essere
pari a € 5,10 (comprensivo dei costi di sanificazione ed adeguamento alla
normativa antipandemica), per non gravare sulle famiglie è stato mantenuto ad €
4,47. La differenza è stata coperta dal Comune. L’importo per il prossimo biennio
sarà reso noto dopo l’aggiudicazione.
Nelle settimane in cui non sono previsti rientri pomeridiani, il servizio di mensa non
sarà attivato.
Il servizio nei giorni di giovedì e venerdì decorrerà dalla data di inizio del servizio di
DOPOSCUOLA.
L’eventuale dieta speciale deve essere richiesta nella fase d’iscrizione al servizio di
mensa allegando il modulo a disposizione sulla piattaforma Simeal, corredato da
certificazione medica specialistica redatta esclusivamente sul modello
predisposto dalla A.S.L. di Como, entro e non oltre lo stesso giorno d’iscrizione al
servizio. La documentazione sarà inviata dal Comune al S.I.A.N. della competente
A.S.L. per l’approvazione.
La dieta “in bianco” è una situazione temporanea che può venire richiesta
quando il bambino è indisposto (quindi occasionalmente). La necessità della
dieta “in bianco” deve essere segnalata dalla famiglia all’operatrice scolastica
e/o al docente, per l’ordinativo dei pasti.
La necessità di cibi alternativi per esigenze di carattere etico-religioso o simili
dovrà essere sempre richiesta all’atto dell’iscrizione allegando il modulo a
disposizione sulla piattaforma Simeal entro e non oltre lo stesso giorno d’iscrizione
al servizio.
Oltre al costo del pasto, che dovrà essere corrisposto direttamente alla società
concessionaria del servizio, il servizio comporta il pagamento del costo annuo
dell’assistenza alla mensa come di seguito riportato:
ASS. ALLA MENSA da lunedì a mercoledì dalle 12.20 alle 14.00 (costo annuo)
RESIDENTI

NON RESIDENTI

lunedì

€ 45

lunedì

€ 65

martedì

€ 45

martedì

€ 65

mercoledì

€ 45

mercoledì

€ 65
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ASS. ALLA MENSA giovedì e venerdì dalle 12.20/13.20 alle 14.00 (costo annuo)
RESIDENTI

NON RESIDENTI

giovedì

€ 55

giovedì

€ 80

venerdì

€ 55

venerdì

€ 80

X ES: decido di iscrivere mio figlio per 5 giorni settimanali alla mensa. Il costo
complessivo annuo da pagare per l’assistenza alla mensa ammonterà a euro 45
per il lun + euro 45 per il mart + euro 45 per il merc + euro 55 per il giov + euro 55
per il ven, per un totale annuo di euro 245.
L’ammontare totale del costo dei servizi, secondo quanto disposto dall’art. 30
delle Linee guida relative alle modalità di accesso e fruizione dei servizi scolastici,
potrà essere versato, successivamente alla formazione dell’apposita graduatoria,
entro due settimane dalla comunicazione d’ammissione, oppure in due rate di
pari importo: la prima entro due settimane dalla comunicazione d’accettazione in
graduatoria, la seconda entro il 31 gennaio 2022.
I pagamenti potranno essere effettuati solo attraverso il canale PAGOPA, non è
ammesso il pagamento tramite bonifico bancario.
I servizi di mensa e di assistenza alla mensa, strettamente connessi e inscindibili,
sono rivolti agli alunni nei giorni in cui essi devono rientrare nell’edificio scolastico in
orario pomeridiano per le attività curriculari o di doposcuola. Potranno essere però
accettati al servizio, in deroga, anche gli alunni i cui genitori dimostrino, attraverso
documentazione scritta del datore di lavoro, l’impossibilità di ritirare il bambino da
parte di entrambi i genitori alla conclusione delle lezioni mattutine. E’ fatto salvo
l’obbligo di ritirare l’alunno entro le ore 14.00 presso l’Istituto scolastico.
Si ricorda che il servizio mensa è attivo su 2 turni. Normalmente il primo turno è
riservato ai bambini di prima e seconda e di alcune classi terze; il secondo turno
per le classi quarte e quinte. Non è possibile esprimere preferenze per il turno.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di
successiva rinuncia, fatte salve cause di forza maggiore e, pertanto, sarà
necessario provvedere al versamento della seconda rata.
IMPORTANTE: L’iscrizione al servizio di mensa potrà essere accettata solo se
risulteranno saldati eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici
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2020/2021 e precedenti (mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola).
In caso contrario l’Ufficio Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti,
introitando l’eventuale versamento già effettuato a scomputo dei debiti esistenti

