CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021
ULTERIORI INDIRIZZI OPERATIVI
Si fa seguito alla nostra precedente nota del 27 gennaio 2021 per fornire ulteriori indicazioni in merito al servizio
di refezione scolastica, anche in riscontro a diverse sollecitazioni da parte delle famiglie interessate.
Secondo gli accordi intercorsi con la dirigenza scolastica dell’Istituto e con la ditta erogatrice del servizio, la
somministrazione dei pasti verrà effettuata all’interno delle classi; il personale incaricato effettuerà il servizio
nelle immediate vicinanze delle aule. Per gli alunni delle classi della Scuola Primaria ubicate nel plesso di Via
Monte Grappa la somministrazione avverrà in porzioni monouso.
La sanificazione dei banchi, sia prima che dopo l’erogazione del servizio, sarà effettuata dal personale scolastico
impegnato nell’attuazione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19. Le suddette
modalità saranno dettagliate nel Manuale di autocontrollo, che la ditta sta appositamente predisponendo.
In merito alla situazione contabile, l’Ufficio provvederà al rimborso delle somme dovute ai cosiddetti “uscenti”,
cioè agli alunni che hanno fruito del servizio mensa nell’anno scolastico 2019/2020 e che non ne fruiranno più
nel corrente anno scolastico. Gli interessati dovranno presentare richiesta di rimborso all’indirizzo di posta
elettronica serviziosport@comune.poggiardo.le.it, utilizzando il modulo disponibile nella Home Page e nella
sezione “Servizio mensa” (banner lato destro dello schermo) del sito internet www.poggiardo.net, entro e non
oltre venerdì 5 febbraio 2021.
Per gli alunni che, invece, continueranno a fruire del servizio si procederà con una compensazione contabile
rispetto al credito vantato esclusivamente attraverso la piattaforma gestionale “School-Card”; pertanto, non
appena autorizzato da questo Ufficio, il personale della ditta che gestisce la piattaforma procederà
all’azzeramento del credito al 31 dicembre 2020 e allo spostamento dell’importo vantato sull’anno finanziario
2021. Si tratta di un’operazione meramente tecnica, ma che si è ritenuto utile portare alla conoscenza dei genitori
degli alunni interessati.
Si ribadisce l’invito a non effettuare ricariche fino a nuove comunicazioni, successive al completamento
delle procedure tecniche per il trasferimento del credito sul nuovo anno.
Si ricorda, infine, l’obbligatorietà dell’iscrizione sulla piattaforma telematica, senza la quale non si potrà
accedere al servizio. La data di inizio del servizio mensa verrà comunicata non appena tutte le suddette
procedure saranno completate.
Si ricorda che, in caso di diete particolari, dovute ad intolleranze alimentari ed allergie, alla domanda di
iscrizione bisognerà obbligatoriamente allegare idonea documentazione medica attestante la patologia, da
consegnare a mano direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Poggiardo. L’accesso
alla mensa sarà consentito solo dopo l’approvazione della dieta speciale da parte del competente Servizio
dell’ASL Lecce.
Il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione, previo appuntamento telefonico, presso la sede di
Via Aldo Moro n. 1 a Poggiardo (Tel. 0836/909828-12, Email serviziosport@comune.poggiardo.le.it, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30).
Cordiali saluti.
Poggiardo, 1 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Ciriolo

