
 

Informativa inerente al SERVIZIO MENSA/COMPITI/AGGREGAZIONE 

scuola SECONDARIA COSTA DI MEZZATE 

anno 2020/2021 

L’amministrazione, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili, e i comitati genitori della scuola primaria e 
secondaria, stanno collaborando dall’inizio dell’anno allo sviluppo di un servizio per i ragazzi compresi nella fascia d’età 
11/14anni. Purtroppo l’emergenza sanitaria e l’incertezza della ripartenza scolastica, non ci ha permesso di definirne 
prima i termini. Grazie ai suggerimenti dei comitati ed insieme a loro, abbiamo cercato di sviluppare un progetto che 
potesse soddisfare le esigenze delle famiglie e dei ragazzi, che si trovano proprio in quell’età in cui non possono essere 
lasciati a sé stessi, ma in cui hanno tanta voglia di libertà e di indipendenza. Il servizio si propone di creare uno spazio 
tutto loro, in cui crescere insieme attraverso attività proposte da educatori della cooperativa Crisalide, in continuo 
scambio con la scuola e le realtà del territorio. 

Il progetto si divide in tre momenti: 

- Accompagnamento e sorveglianza mensa scolastica, indicativamente dalle 13:15 alle 14:30. (Rapporto 

educatore/ragazzi 1:15, numero minimo educatori in compresenza n.2). 

- Spazio compiti a gruppi sostenuti dalla presenza degli educatori, indicativamente dalle 14:30 alle 16:00, 

due giorni la settimana martedì e venerdì (Rapporto educatore/ragazzi 1:15, numero minimo educatori in 

compresenza n.2). I ragazzi verranno seguiti ed aiutati dagli educatori nello svolgimento dei compiti. 

- Spazio Aggregativo (Ex UGA), indicativamente dalle 16:15 alle 17:00, due giorni la settimana martedì e 

venerdì (Rapporto educatore/ragazzi 1:15, numero minimo educatori in compresenza n.2). Per conoscere 

gli altri attraverso laboratori di gioco, socialità e di creatività. 

Servizio mensa e Spazio compiti saranno a parziale carico delle famiglie, mentre lo spazio aggregativo sarà gratuito per 
tutti. Per questioni legate alla normativa anti-Covid ed ai protocolli necessari, tutti i tre momenti di cui consta il servizio, 
dovranno essere ad iscrizione. Detto servizio sarà interamente svolto in ottemperanza alla normativa anti-covid 
vigente al momento dell’attivazione, in particolare gli operatori saranno particolarmente attenti all’attuazione delle 
seguenti norme di igiene, sia nell’organizzazione delle attività che durante i pasti invitando gli allievi a: 

1) lavarsi frequentemente e adeguatamente le mani; 2) non tossire o starnutire senza protezione; 3) mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 4) non toccarsi il viso e gli occhi con le mani; 5) pulire 
frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 6) garantire la disinfezione dei materiali di uso comune 
(materiale di cancelleria, giochi, attrezzi sportivi) 7) assicurarsi che i bambini igienizzino le mani all’inizio e alla fine di 
ogni attività; 8) arieggiare frequentemente i locali. Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di 
frequente sulle superfici più toccate; 

Il servizio mensa e lo spazio compiti saranno attivati con un numero minimo di scritti di 10 e il costo a carico della 

famiglia, verrà così ripartito: 
 

- Servizio accompagnamento e sorveglianza mensa, 5 giorni settimanali → 40€ al mese. A questo il genitore 

deve aggiungere il costo del buono pasto, pari a 4.0€ per i residenti e 4.5€ per i non residenti. Il pasto verrà 

consumato nel locale mensa utilizzato anche dalla scuola primaria. I genitori dovranno effettuare 

l’iscrizione alla mensa attraverso lo sportello telematico, utilizzando il form “iscrizione servizio mensa”. 

- Spazio compiti con educatore, 2 giorni alla settimana → 25€ al mese. Questo servizio verrà fatto nei locali 

del comune siti sopra alla farmacia. 

Il costo sopra menzionato è stato calcolato su 10 iscritti a formula piena (5 giorni mensa+ 2 giorni spazio compiti), i 
costi verranno rimodulati in base al numero degli iscritti ed al numero di giorni di attivazione dei servizi. È previsto uno 
sconto fratelli. La durata dei servizi sarà da novembre 2020 a giugno 2021 e i pagamenti potranno essere effettuati 
tramite bonifico bancario secondo queste scadenze: 1°rata a dicembre e 2°rata a marzo. 

La data di inizio del servizio, che abbiamo ipotizzato verso la metà di novembre, gli estremi e le date per i pagamenti, 
saranno comunicati a seguito della raccolta delle iscrizioni, di cui trovate il modulo nella pagina seguente. Prima 
dell’inizio del servizio, per tutti gli iscritti, ci sarà un incontro con la cooperativa Crisalide e l’amministrazione per i 
dettagli organizzativi ed educativi del progetto. 

Chiediamo a tutti gli interessati di compilare il seguente modulo e farlo pervenire via mail all’indirizzo 
segreteria@comune.costadimezzate.bg.it, entro e non oltre il 05/11/2020. Invitiamo chiunque avesse dubbi o 
domande a rivolgersi al seguente indirizzo mail chiara.bettini@comune.costadimezzate.bg.it, assessore di riferimento 
per questo servizio.  

mailto:chiara.bettini@comune.costadimezzate.bg.it


 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA/COMPITI/AGGREGAZIONE anno 2020/2021 

 
Io sottoscritto,________________________________________________________________________________ 
 

residente a ____________________________________ in via ________________________________n° _____ 
 

cell/tel. __________________________________________ C.F. _______________________________________ 
 

mail______________________________________________ 
 

ISCRIVO MIO FIGLIO 
 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________________ 
 

nato/a ________________________il __________________ C.F. ______________________________________ 
 

che frequenterà la classe_________ sez.________ - A.S. 2020/2021 – Scuola Secondaria di primo grado di Costa di  
 

Mezzate, ai seguenti servizi (segnare con una X) 
 

 Servizio mensa con sorveglianza ed accompagnamento, indicare di seguito i giorni: 
 

Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   
 

Dovrete effettuare iscrizione al servizio mensa anche on-line accedendo al sito internet del comune 

(www.comune.costadimezzate.bg.it) nella sezione “Sportello telematico polifunzionale – Servizi scolastici e per 
l’infanzia – mensa scolastica”, in cui troverete la “domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica”. 
Prima di accedere allo sportello telematico e procedere alla compilazione della domanda è necessario aver 
effettuato l’autenticazione personale utilizzando SPID (sistema pubblico identità digitale) o utilizzando la CRS o 
TS-CNS (carta regionale dei servizi o Carta Nazionale dei Servizi) con relativo codice (in questo caso serve il 
lettore di smart card).  
Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per ottenere un’identità SPID: 
https://www.spid.gov.it/  
Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per abilitare la carta CRS (o la TS-CNS): 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi  
DIETE PER MOTIVI DI SALUTE:  
Il genitore dell’alunno che, per particolari esigenze mediche, necessita di dieta personalizzata, dovrà allegare la 
prescrizione medica alla domanda di iscrizione o conferma on-line.  
DIETE PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI:  
Il genitore dell’alunno che necessita di escludere alcuni alimenti per motivi etico/religiosi, li dovrà segnalare nel 
campo “diete per motivi etico religiosi” nel modulo on-line. 
 

 Servizio spazio compiti con educatore, indicare di seguito i giorni: 
 

Martedì   Venerdì   
  

 Servizio aggregazione (gratuito), indicare di seguito i giorni: 
 

Martedì   Venerdì   

Dichiara, inoltre: 
- di essere a conoscenza che la compilazione e la consegna al Comune del presente modulo di iscrizione al Servizio di Refezione 

Scolastica è necessaria condizione di ammissione ai Servizi sopra elencati 
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione (residenza, telefono, ecc.) a quanto sopra dichiarato; 
- di autorizzare l'Ente Locale nell’utilizzazione dei dati contenuti nella presente autocertificazione per fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.), compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari 
della gestione dei servizi per i quali i dati sono necessari e vengono richiesti; 

- di acconsentire all'utilizzo del numero di cellulare e dell'eventuale utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica per l'invio delle 
comunicazioni relative al servizio mensa scolastica. 
 

Data _________________     Firma ___________________________________________________ 
(Allegare fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000) 


