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Ai genitori degli
Studenti
scuola materna,
elementare e
media
non residenti

Per doverosa conoscenza si trasmette in allegato nota informativa inerente il servizio di
mensa scolastica predisposto dal Comune di Vestone anche per gli alunni non residenti, oltre ad
informazioni complementari.

A disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile dei Servizi Culturali
Grazia Albertini

MENSE SCOLASTICHE

Il servizio mensa scolastica è garantito in tutte le scuole del Comune di Vestone anche se gestito in
modo diverso nei vari ordini scolastici.
In dettaglio:

Scuola Materna
 Preparazione pasto – I pasti sono preparati presso la Scuola Materna di Vestone da personale
del Comune e vengono trasportati a Nozza tramite appositi contenitori.
 Menù – Il Menù è predisposto dall’Ufficio competente dell’Asl ed è visionabile all’Albo delle
scuole materne.
L’eventuale richiesta di menù alternativi deve essere presentata esclusivamente all’Assistente
Sociale del Comune, accompagnata da apposito certificato medico.
Tale procedura si rende necessaria al fine di evitare richieste inopportune, difficilmente
gestibili e, talvolta, anche diseducative per i bambini.
 Costo – Il costo della mensa per gli utenti non residenti è stabilito in Euro 5,00 a pasto.

In caso di assenza verrà comunque applicata una quota fissa di 1,00 Euro.
E’ previsto l’esonero dal pagamento della quota fissa solo in caso di assenze straordinarie e
prolungate, comunicate per iscritto all’Ufficio Ragioneria del Comune, con preavviso di cinque
giorni lavorativi.
 Pagamento – Viene effettuato mensilmente su rendicontazione inviata dal Comune. Il
versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria del Comune (Banca Valsabbina Agenzia
di Vestone).

Scuola Elementare e Media:
 Preparazione del pasto – I pasti sono preparati da una ditta esterna (aggiudicataria della gara
d’appalto) e vengono distribuiti negli appositi locali mensa della scuola.
 Menù – Il Menù è predisposto dall’Ufficio competente dell’Asl.
L’eventuale richiesta di menù alternativi deve essere presentata esclusivamente
all’Assistente Sociale del Comune, accompagnata da apposito certificato medico.
Tale procedura si rende necessaria al fine di evitare richieste inopportune, difficilmente
gestibili e, talvolta, anche diseducative per i bambini.
 Costo – Il costo della mensa per gli utenti non residenti è stabilito in Euro 5,00 a pasto.
 Pagamento – Viene effettuato mensilmente su rendicontazione inviata dal Comune. Il
versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria del Comune. (Banca Valsabbina
Agenzia di Vestone).

