CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

AI SIGNORI GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019 – INDIRIZZI OPERATIVI

Si comunica che lunedì 1 ottobre 2018 verrà avviato il servizio di refezione scolastica per gli alunni della
Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo.
Si chiede cortesemente ai Signori genitori dei bambini che fruiranno del servizio di refezione scolastica di
attenersi alle seguenti indicazioni operative riguardanti la gestione del servizio medesimo.
Le domande per la fruizione del servizio dovranno essere presentate nei prossimi giorni al Comune di
Poggiardo, utilizzando l’apposito modulo trasmesso insieme alla presente nota. Nella domanda dovranno essere
indicate eventuali intolleranze, allergie alimentari e diete religiose (la relativa certificazione medica potrà essere
prodotta anche nei giorni successivi) e la presenza di altri figli che fruiscono di questo servizio (per
l’applicazione delle riduzioni tariffarie dal secondo figlio in poi).
La prenotazione giornaliera dei pasti sarà effettuata dal personale scolastico attraverso l’apposito
software gestionale: entro le ore 9.30 di ogni mattina verranno rilevate le presenze degli alunni, che saranno
riportate sull’apposito registro informatico. Presenze e assenze verranno quindi trasmesse sia al centro cottura
che al Comune di Poggiardo per gli adempimenti di competenza.
In caso di ingresso a scuola dopo le ore 9.30 o di uscita immediatamente dopo tale orario, è sufficiente segnalare
la variazione al personale scolastico incaricato, che provvederà ad aggiungere o a cancellare la prenotazione del
pasto. Dopo un breve lasso di tempo (indicativamente 30 minuti) rispetto all’orario sopra indicato, non si
garantisce l’erogazione del pasto ovvero il rimborso del costo previsto.
Le ricariche del credito per l’acquisto dei pasti verranno effettuate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Poggiardo, a partire da lunedì 15 ottobre 2018. Ogni alunno viene identificato attraverso il
codice PAN: quello assegnato negli anni precedenti rimane invariato, mentre ai nuovi iscritti il codice verrà
rilasciato dal personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione. La ricarica dei pasti verrà accreditata sul codice PAN;
contestualmente verrà rilasciata una ricevuta sulla quale risulta il versamento effettuato ed il saldo disponibile.
Quando l’importo del credito sarà inferiore a n. 4 pasti residui, i genitori riceveranno apposita comunicazione via
SMS o posta elettronica. Si invitano i genitori a monitorare costantemente la situazione contabile, al fine di
evitare continue sollecitazioni da parte del personale del Comune.
I genitori possono verificare in qualunque momento il conto–mensa dei propri figli collegandosi al sito internet
www.comune.poggiardo.le.it, cliccando sul link “Mensa scolastica”, da cui si accede al Modulo Web Genitori,
dove ognuno potrà verificare i propri dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ecc..) e lo stato dei pagamenti e
dei pasti consumati. Per effettuare il primo accesso al Modulo Web Genitori è necessario registrarsi, creando così
il proprio profilo di accesso. Dovrà registrarsi il solo genitore/tutore comunicato attraverso il modulo di
iscrizione.
Per creare il proprio profilo è sufficiente cliccare su “Registrati” nella pagina di login e compilare i campi
proposti, assegnandosi un nome utente e una propria password, cliccare su “Conferma” per salvare i dati nel
sistema e creare l’utenza (prestare attenzione all’inserimento del proprio Codice Fiscale, in quanto sarà utilizzato
per collegare l’utenza generata ai profili dei propri figli).

Le tariffe a carico delle famiglie, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 29.12.2017,
sono di seguito riportate:
SCUOLA

INTERO

RIDOTTO

Infanzia

€ 2,30

€ 1,50

Primaria

€ 2,80

€ 1,80

Per informazioni rivolgersi al personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione, presso la sede in Via Aldo Moro n. 1
(Tel. 0836.909828 - 909812, Email serviziosport@comune.poggiardo.le.it - affarigenerali@comune.poggiardo.le.it).
ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL SERVIZIO MENSA:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Si prega di rispettare gli orari di accesso al servizio.
Con l’auspicio che questo sistema continui a trovare gradita accoglienza da parte delle famiglie degli
alunni che frequentano l'Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo, si coglie l'occasione per porgere cordiali
saluti e per formulare i migliori auguri di un sereno anno scolastico.

Poggiardo, 26 settembre 2018
Il Responsabile Servizio Pubblica Istruzione
Dott. Antonio Ciriolo
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