SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo statale di Cantello.
Per la scuola dell’Infanzia statale la refezione è compresa nell’orario scolastico, dalle ore 11.30 alle ore
12.30, pertanto l’iscrizione al servizio avviane in modo automatico all’atto dell’iscrizione all’anno
scolastico. I genitori all’inizio di ogni anno scolastico possono richiedere diete speciali che tengano conto
di particolari patologie o di differenti esigenze legate a motivi etico/religiosi, compilando apposito
modulo. La richiesta di dieta speciale va rinnovata annualmente.
Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di
Cantello il servizio di refezione è offerto dalle ore 13.00 alle ore 14.00/14.15 al fine di permettere ai
bambini di mangiare a scuola nei giorni di rientro pomeridiano o di doposcuola. Per poter usufruire del
servizio è necessario compilare il modulo di iscrizione, da rinnovarsi ad ogni anno scolastico e da
consegnare presso l’Istituto Comprensivo. E’ possibile inoltre richiedere diete speciali che tengano conto
di particolari patologie o di differenti esigenze legate a motivi etico/religiosi, compilando l’apposita
sezione del modulo di iscrizione. La richiesta di dieta speciale va rinnovata annualmente.

Il servizio è affidato per l’anno scolastico 2018/2019 alla ditta Dussmann Service s.r.l., la quale provvede
alla preparazione dei pasti con proprio personale qualificato presso il centro cottura situato all’interno
della Scuola dell’Infanzia Statale. I pasti sono serviti presso i refettori di riferimento dei diversi plessi
scolastici da personale qualificato e con la supervisione del personale scolastico o educativo nei giorni di
doposcuola. I refettori sono riordinati e puliti dal personale addetto ed il centro cottura, ubicato presso la
Scuola dell’Infanzia, è sottoposto a sanificazione giornaliera. I menù proposti sono formulati in conformità
con le linee di indirizzo del Ministero della Salute e approvati dal Dipartimento di Prevenzione Medica
dell’ATS dell’Insubria. Il menù proposto è stagionale, a rotazione su quattro settimane.

Il servizio ha un costo pari a 5.15 euro a pasto per l’anno 2018; il costo del servizio è aggiornato
annualmente secondo gli indici ISTAT. Per poter usufruire del servizio è necessario consegnare a scuola
all’inizio della mattina un ticket acquistabile presso la Cartoleria Gio.Pro.Cart. in Piazza Europa, Cantello.
E’ possibile richiedere una agevolazione al costo del servizio su apposito modulo allegando una
dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 11.000,00. La richiesta deve essere
consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cantello. Il contributo è calcolato a rimborso
delle spese sostenute sulla base della seguente tabella:
VALORE ISEE
0,00 – 5.000,00
PERCENTUALE
A 38,74%
CARICO
DELLA
FAMIGLIA
PERCENTUALE
A 61,53 %
CARICO DEL COMUNE

5.000,01 – 11.000,00
57,70%

OLTRE I 11.000,01
100%

42,30%

0%

Il rimborso della percentuale a carico del Comune è erogata alla famiglia a seguito di presentazione
trimestrale delle spese sostenute, consegnando presso l’Ufficio Servizi Sociali le ricevute dei buoni pasto
acquistati nel trimestre di riferimento. Le ricevute dovranno essere consegnate entro il mese successivo
al termine del trimestre di riferimento, pena la mancata erogazione del rimborso per il periodo.

LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE IN FORMATO CARTACEO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO E PRESSO
L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CANTELLO.

