Touring Club Italiano

Comune di Soave
Provincia di Verona

SI PREGA DI SCRIVERE IN
STAMPATELLO
DOMANDA DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2021/2022
All’Ufficio Scolastico del Comune di Soave
DATI DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a

tel.
(cognome e nome del genitore o tutore)

Indirizzo mail di riferimento _______________________________________________
DATI DELL’ALUNNO/A
Padre / madre / tutore dell’alunno/a ___________________________________________________________________
(cognome e nome dell’alunno)
Codice fiscale _______________________________ nato/a a ____________________________ il ______________
residente a

via ____________________________________________ n.

_

iscritto/a per l’anno scol. 2021/2022 alla classe ______ sezione _______ della scuola PRIMARIA DI SOAVE “I. NIEVO”.

CHIEDE
l’ammissione al servizio di refezione scolastica
DICHIARA
• di aver preso v i s i o n e e accettare le disposizioni di svolgimento del servizio indicate nel foglio informativo allegato;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
SI IMPEGNA
• a completare il pagamento del servizio nei termini e con le modalità indicate nel foglio informativo;
• a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi modifica o rinuncia al servizio per cessazione di
frequenza scolastica.
ALLEGA SEPARATAMENTE IN BUSTA CHIUSA

1. copia del documento di identità del genitore richiedente;
2. copia della certificazione validata dal pediatra (separatamente e in busta chiusa)
Data
(Firma del richiedente)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Il presente modulo compilato va riconsegnato tassativamente entro il 16/09/2021 via mail all’indirizzo:
info@comunesoave.it.
Alle iscrizioni pervenute oltre detto termine potrebbe non essere garantito il servizio e sarà dovuta una
maggiorazione di € 35,00 per il costo di gestione della pratica tardiva.

FOGLIO INFORMATIVO
L’ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore o affidatario dell’alunno/a avente diritto in quanto iscritto alla
classe prima a tempo pieno della scuola primaria di Soave “I. Nievo” utilizzando l’apposito modulo, con le modalità e nei
termini stabiliti annualmente dal Comune.
La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato tempestivamente al richiedente.
L’iscrizione ha validità per tutto il ciclo scolastico della scuola primaria, rinnovandosi automaticamente dalla classe prima
alla classe quinta, salvo eventuali disdette e/o variazioni dovute a cessazione anticipata e definitiva della frequenza
scolastica comunicate all’ufficio in forma scritta.
Il servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/2022 è soggetto al pagamento della tariffa annualmente fissata dal
Comune e attualmente pari ad € 4,30 a pasto.
La tariffa è addebitata a consumo, secondo l’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’alunno.
Non saranno addebitate le tariffe per i pasti non consumati soltanto qualora ne sia fatta comunicazione di sospensione del
servizio tramite l’apposita piattaforma. In mancanza della predetta comunicazione, il pasto non disdetto e non consumato
sarà addebitato alla famiglia.
La sospensione del servizio dovuta ad assenze degli alunni va comunicata tramite apposita app a cura dei genitori dalle
ore 18.00 del giorno precedente alle ore 8.30 del giorno di assenza tramite:
- PC da Portale Genitori, disponibile nell’area dedicata all’interno del sito del Comune di Soave, o in alternativa
disponibile all’indirizzo internet https://www2.eticasoluzioni.com/soaveportalegen
- chiamata con Voce Guida da telefono fisso 800029475 o cellulare 07331825883
- APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS e ANDROID, e scaricabile dallo Store del
proprio Cellulare e/o Tablet.
Al termine di ogni mese solare di frequenza la famiglia riceverà, a mezzo mail, il riepilogo dei pasti consumati nel mese con
indicazione della tariffa complessiva addebitata con la ricevuta per il Pagamento tramite la modalità telematica del PagoPA.

Modalità del servizio
-L’organizzazione del servizio è fatta in collaborazione con la ditta appaltatrice che rende disponibile la visualizzazione
dei menu mediante avviso sul sito della scuola e del Comune, ed anche attraverso una app per dispositivi mobili a
disposizione dei genitori degli utenti, in modo tale da assicurare la costante conoscenza del contenuto del pasto
somministrato giornalmente.
-Eventuali richieste di diete speciali per motivi di allergia alimentare saranno accettate se convalidate da medico
pediatra con propria certificazione e valutate dalla dietista di riferimento della ditta appaltatrice.
-Eventuali richieste di diete speciali per motivi religiosi saranno accettate su autodichiarazione del genitore e valutate dalla
dietista di riferimento della ditta appaltatrice.
-Nel caso di sospensione o termine anticipato delle lezioni per tutte le classi per cause di o di sospensione del servizio
scolastico pubblico (es. festività scioperi, elezioni, etc.) e nel caso di gita scolastica che preveda l’assenza della classe
all’orario del pasto, il servizio sarà disdetto in maniera automatica (senza necessità della singola disdetta del genitore).

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il servizio gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, in particolare:
• Accedere ordinatamente al locale del refettorio accompagnati dall’insegnante di riferimento
• Ascoltare con attenzione le disposizioni impartite da insegnanti e assistenti in fase di somministrazione del pasto;
• Ritirare il piatto con il proprio pasto e tornare al posto assegnato senza correre;
• Stare seduti durante il pasto, tenendo occupato solo il proprio posto;
• Agevolare l’accesso dei compagni, non ingombrando la zona antistante al tavolo di distribuzione dei pasti;
• Non asportare stoviglie o rifiuti dalla zona del refettorio;
• Non fare confusione con le stoviglie dei compagni e non giocare con il cibo;
• Non toccare le apparecchiature elettriche di riscaldamento e condizionamento
• Non danneggiare i locali del refettorio con scritte o sporco alimentare;
• Non attaccare gomme americane su banchi o sedie;
• Tenere un comportamento educato e rispettoso evitando insulti, parolacce e gestacci;
• Non spingere, non fare sgambetti e non picchiarsi;
• Fare attenzione durante la discesa dallo scuolabus e non attraversare mai la strada davanti o dietro al bus, senza
l’aiuto di un adulto.
I genitori sono responsabili dei danni arrecati dal proprio figlio a terzi e a se stessi in caso di comportamenti scorretti.
I danni arrecati dagli alunni dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli alunni stessi.
Qualora gli alunni non osservino le norme comportamentali di cui alle regole di comportamento sopra riportate verranno
adottati i seguenti provvedimenti:
• Invito verbale alla famiglia a presentarsi, insieme al minore, presso l’ufficio servizi scolastici per un richiamo
verbale dell’alunno, ovvero
• Segnalazione scritta alla famiglia, ovvero
• Sospensione del servizio, ovvero
• Richiesta di indennizzo alla famiglia in caso di danni ai locali o alle dotazioni del refettorio, ovvero
• In caso di comportamento gravemente scorretto: sospensione immediata del servizio per un periodo che verrà
stabilito in relazione ai fatti.

