Informativa inerente al SERVIZIO MENSA
scuola PRIMARIA COSTA DI MEZZATE
anno scolastico 2021/2022

A causa delle restrizioni covid-19 a cui dobbiamo sottostare, la mensa scolastica è stata così organizzata:

Per non isolare i bambini in banchi singoli distanziati fra loro, l’Amministrazione ha
deciso di dotare i tavolini già presenti con dei separé di plexiglass. Questo
permetterà loro di mangiare senza doversi preoccupare delle distanze e di
chiacchierare guardandosi negli occhi in attesa che venga servito loro il pasto dagli
addetti.

Di seguito riportiamo in breve l’organizzazione della mensa:
L’Ingresso e l’uscita verranno effettuati da due parti differenti, in modo che i gruppi non si incontrino sulle
scale d’accesso alla mensa.
L’accesso verrà effettuato in due turni con i seguenti orari (indicativi), il primo dalle 12:25 alle 13.00 ed il
secondo dalle 13:15 alle 13:45. I gruppi sono stati formati dagli insegnanti in base agli iscritti e in
ottemperanza ai protocolli interni della scuola.
I bambini mangeranno ai soliti tavoli in 4 per volta, divisi da plexiglass trasparenti.
La sanificazione e la pulizia generale verranno effettuate dalla ditta Ser Car.
Continueremo ad utilizzare stoviglie di ceramica, vetro e posate di metallo. La lavastoviglie, oltre all’utilizzo
di detersivi idonei, ne garantisce la sanificazione secondo le indicazioni dei protocolli attualmente in vigore.
I bambini verranno serviti dalle addette e le stesse sparecchieranno a fine pasto.
Sanificazione tavoli/sedie e plexiglass tra un turno e l’altro.
Per non utilizzare bottigliette singole di acqua (una per ogni bambino), questa verrà versata dalle insegnanti,
in modo che le brocche vengano in contatto con una singola persona e non vengano scambiate tra i vari
bambini. In questo modo riusciremo a mantenere la sicurezza di adulti e bambini ed impatteremo il meno
possibile sull’utilizzo della plastica e di conseguenza sull’ambiente.
La commissione mensa potrà recarsi a fare le consuete ispezioni solo se in possesso di Green Pass

Di seguito indichiamo alcune note tecniche sul servizio erogato:
-

-

I costi dei singoli pasti sono: 4,00€ per i residenti e 4,50€ per i non residenti.
Il pagamento dei buoni mensa dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto Codice
IBAN - IT18 M 03069 53950 10000 0046012 - con indicazione della seguente causale: “Buoni
Mensa: cognome e nome dell’alunno/a, classe”. (un bonifico per ogni alunno iscritto) oppure è
possibile effettuare il pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO –
Filiale di Costa di Mezzate in Via Roma n. 10.
I versamenti effettuati verranno caricati sul borsellino elettronico di ogni bambino, che potrà essere
controllato accedendo con SPID allo sportello polifunzionale sul sito del comune e cliccando su “il
mio borsellino mensa”, dove è possibile vedere il residuo e lo storico degli anni precedenti.
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Si raccomanda di controllare abitualmente il borsellino mensa del proprio/i figlio/i al fine di
verificare il credito residuo e di ricaricarlo prima dell’esaurimento; il sistema invierà un messaggio
SMS al numero di telefono registrato in fase di iscrizione o conferma d’iscrizione al servizio mensa,
al fine di ricordare di effettuare un versamento se il credito risultasse insufficiente.
Il primo versamento, per chi non avesse residui dello scorso anno scolastico, dovrà essere fatto
entro e non oltre il 27/09/2021. I successivi versamenti dovranno essere effettuati almeno 3 giorni
prima rispetto all’esaurimento del credito.
Si precisa, inoltre, che per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria l’eventuale
credito che residuerà alla fine dell’anno scolastico potrà essere rimborsato (dietro presentazione di
richiesta) solo se di importo uguale o superiore ad € 12,00.

Si precisa che per la corretta gestione nella rilevazione delle presenze e al conseguente conteggio dei pasti,
i genitori degli alunni che entrano dopo l’orario di inizio delle lezioni sono tenuti a comunicare la presenza
in mensa dell’alunno ai collaboratori scolastici entro le ore 9.00.
Per questioni contabili, i buoni mensa acquistati nel 2021 dovranno essere utilizzati entro fine dicembre
2021. L’eventuale credito residuo sarà comunque spendibile entro gennaio 2022.
I dati raccolti verranno utilizzati dal Comune di Costa di Mezzate esclusivamente per la migliore gestione del servizio e non saranno
diffusi in nessun caso. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune di Costa di Mezzate.

Per ogni chiarimento è possibile contattare l’ufficio Scuola n. 035681004 – int. 3 – ORARI SPORTELLO: martedì 16.00-18.30, mercoledì e
venerdì 9.00-12.30 oppure inviare una e-mail all’indirizzo ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
- Chiara Bettini (chiara.bettini@comune.costadimezzate.bg.it)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Silvia Lazzaroni –

