COMUNE DI POMPIANO
Servizio Socio-Culturale
Tel. 0309462016

SERVIZI SCOLASTICI
anno scolastico 2018/2019

FORNITURA
LIBRI DI TESTO

SERVIZIO
PASTI CALDI
ASSISTENZA
PRESCOLASTICA
(“anticipato”)
Informativa disponibile anche sul sito internet www.comune.pompiano.brescia.it

Fornitura libri di testo
La Regione Lombardia, con legge regionale 26.05.2016, n. 14, ha
disposto che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della
scuola primaria avvenga “attraverso il sistema della CEDOLA
LIBRARIA, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle
famiglie stesse”.
All’avvio delle lezioni scolastiche, pertanto, le insegnanti consegneranno a ciascun alunno apposite cedole
librarie nominative riportanti i libri di testo adottati; sarà cura della famiglia rivolgersi a fornitore di propria
fiducia -purché abilitato all’emissione di fattura elettronica- per prenotare/ritirare gratuitamente i libri di
testo indicati nella cedola.

Servizio pasti caldi
Anche per l’anno scolastico 2018/2019, il servizio verrà gestito dalla ditta

CAMST Soc. Coop. a r.l.
Il costo unitario del buono-pasto in vigore per l’anno scolastico 2018/2019
è determinato nell’importo di

€ 4,42.

Al fine di garantire il buon funzionamento della mensa scolastica, vengono
elencate di seguito alcune fondamentali regole alle quali tutti gli utenti del
servizio devono strettamente attenersi.
1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA MENSA
La richiesta di iscrizione, presentata mediante la compilazione di apposito modulo rilasciato dall’ufficio
Socio Culturale del Comune, è da ritenersi valida per tutto il percorso di studi dello studente (ovvero
fino alla classe quinta).
L’iscrizione al servizio è vincolante per l’intero anno scolastico; eventuali disdette dovranno essere
comunicate per iscritto e giustificate da gravi e comprovati motivi; diversamente, verrà addebitata una
penale per la disdetta, forfetariamente determinata nell’importo di € 50,00.
In caso di prolungate assenze non giustificate, l’utente potrà essere depennato d’ufficio dal servizio,
con l’addebito della predetta penale di € 50,00.
Le iscrizioni in corso d’anno verranno preventivamente concordate con la scuola, subordinatamente
alla disponibilità dei posti.
2. MENU’ DELLA MENSA SCOLASTICA
Gli alunni che utilizzano la mensa sono tenuti a seguire il menù predisposto dai dietisti della ditta
fornitrice dei pasti e approvato dai competenti organi di controllo dell’A.T.S. (ex ASL).
Si ricorda che presso la mensa scolastica è fatto divieto consumare qualsiasi alimento che non provenga
dalla ditta fornitrice dei pasti.
3. ALLERGIE E INTOLLERANZE EVENTUALI
Qualora un alunno avesse intolleranze o allergie verso determinati alimenti è necessario presentare un
certificato del medico specialista (pediatra, dietista, dietologo, nutrizionista) e la relativa prescrizione
dietetica (Linee guida della regione Lombardia per la ristorazione scolastica).
4. DIETA LEGGERA
Comunemente chiamata “dieta in bianco”, deve essere motivatamente richiesta per iscritto dal
genitore e deve avere durata limitata.

5. DIETA PER MOTIVAZIONI RELIGIOSE O IDEOLOGICHE
Tali esigenze particolari, da dichiarare preventivamente sul modulo per l’iscrizione al servizio, non
richiedono certificato medico.
6. DISGUSTI INDIVIDUALI
Il disgusto individuale è l’atteggiamento di estrema repulsione che si manifesta all’assaggio e/o
all’odore di uno o più alimenti (Linee guida della regione Lombardia per la ristorazione scolastica).
Solo nel caso in cui l’alunno manifesti un rifiuto assoluto dei cibi non graditi e lo stesso non risulti in
alcun modo superabile, i genitori potranno chiedere per iscritto la sostituzione del piatto con un altro
tra quelli disponibili. Si raccomanda, comunque, ai genitori di chiedere i cambi solo nei casi più gravi,
per non creare squilibri nella dieta.
7. RUOLO EDUCATIVO DELLA MENSA
Il comportamento degli alunni nella mensa è stabilito dal regolamento di plesso che viene rivisto
annualmente dagli insegnanti. Si ritiene opportuno ribadire il ruolo educativo del pasto in mensa, come
strumento per indirizzare il bambino verso un’alimentazione appropriata.
8. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN MENSA
Il comportamento degli alunni durante l’utilizzo della mensa deve essere serio ed educato. Qualora un
alunno manifesti comportamenti inadeguati, gli insegnanti informeranno i genitori con una
comunicazione scritta. Nel caso in cui l’alunno continui a comportarsi in modo inadeguato, gli insegnati
convocheranno i genitori per concordare le misure più idonee per limitare tali comportamenti.
Si evidenzia che per gravi e ripetuti comportamenti scorretti è prevista la sospensione dal servizio.
Si riportano di seguito, inoltre, le informazioni necessarie per il PAGAMENTO del servizio:

 il costo del pasto caldo (pari al costo unitario applicato al Comune dalla ditta aggiudicataria il servizio =

€ 4,42)

è posto interamente a carico degli utenti; non viene richiesta, invece, alcuna
compartecipazione relativamente agli ulteriori oneri gestionali (assistenza del personale docente,
prestazioni del personale amministrativo, spese per invio note di addebito, utenze, etc.).

 analogamente agli scorsi anni, le famiglie potranno procedere all’acquisto preventivo dei “buoni-pasto”
nel quantitativo desiderato, e, comunque, nel quantitativo minimo di n. 10 buoni-pasto (ovvero i buonipasto saranno disponibili in decine); solo nel mese di maggio, approssimandosi la fine dei rientri
pomeridiani, i buoni-pasti potranno essere acquistati anche in quantitativi inferiori a dieci.

 L’acquisto dei buoni-pasto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 per cassa, presso la Tesoreria Comunale, Banco BPM Spa, Agenzia di Pompiano: a fronte
dell’avvenuto pagamento, l’addetto della banca provvederà immediatamente a consegnare i buonipasto nel quantitativo acquistato;

 mediante bancomat o carta di credito presso il Servizio Socio-Culturale del Comune (la relativa
commissione bancaria sarà posta interamente a carico dell’utente);

 mediante servizio di domiciliazione bancaria (SDD Core – ex RID), con addebito diretto sul conto
corrente indicato nel modulo di iscrizione al servizio pasti caldi (la relativa commissione bancaria attualmente determinata in € 0,75- sarà posta interamente a carico dell’utente): gli utenti
potranno indicare agli uffici comunali, con apposito modulo, il quantitativo di buoni-pasto che
intendono acquistare, nonché la scadenza del relativo addebito e le modalità di ritiro degli stessi
(presso gli uffici comunali o mediante consegna all’alunno presso la scuola);

 l’ammissione al servizio pasti caldi sarà subordinata al possesso dei necessari buoni-pasto:
giornalmente, nel confermare la propria presenza in mensa, ogni alunno dovrà consegnare al personale
ATA un buono-pasto, sul quale avrà apposto il proprio nome e cognome.
NON saranno ammessi al servizio gli alunni sprovvisti del buono-pasto.

 i buoni-pasto per l’anno scolastico 2018/2019 saranno validi fino all’ 8 giugno 2019; gli stessi,
pertanto, NON potranno essere utilizzati negli anni scolastici successivi.
Alla fine dell’anno scolastico, e, comunque, entro il 30 giugno, gli utenti potranno chiedere il
RIMBORSO di eventuali buoni-pasto non consumati; gli stessi dovranno essere allegati alla richiesta di
rimborso, da consegnare presso gli uffici comunali.

Assistenza pre-scolastica
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione “Gruppo Volontari della Solidarietà” di
Pompiano, garantisce il servizio di assistenza pre-scolastica.
Il servizio, svolto principalmente per gli alunni i cui genitori lavorino entrambi, consiste nella possibilità di
accedere anticipatamente all’edificio scolastico, in una fascia oraria compresa fra le ore 7.30 e le ore 8.15.
L’iscrizione al servizio è da intendersi vincolante per l’intero anno scolastico.
L’accesso al servizio deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposita domanda disponibile
presso l’Ufficio Socio-Culturale, alla quale deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E.; è previsto un rimborso
forfetario del servizio, al fine della compartecipazione degli utenti alle spese di gestione dell’immobile
(utenze elettriche, riscaldamento,..), stante la necessità di garantire i locali adeguatamente riscaldati ed
illuminati in orario pre-scolastico.
La compartecipazione degli utenti al costo del servizio è differenziata in modo proporzionale alle possibilità
economiche di ogni nucleo familiare: a partire dal corrente anno scolastico 2018/2019, la tariffa mensile a
carico di ciascun utente viene attribuita mediante il metodo della progressione lineare, secondo la seguente
formula:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x tariffa massima
tariffa minima + -----------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
dove:
tariffa minima = € 10,00
tariffa massima = € 15,00

ISEE iniziale = €
0,00
ISEE finale = € 15.000,00

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE o a fronte di un ISEE superiore ad € 15.000,00, verrà
attribuita all’utente la tariffa massima di € 15,00.
Per l’anno scolastico 2018/2019 sono state introdotte le seguenti RIDUZIONI:
 50% per il secondo fratello che usufruisce del servizio;
 75% per il terzo figlio e/o ulteriore che usufruisce del servizio.
Il pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni
mese di competenza; è lasciata comunque la facoltà di effettuare il rimborso spese anche per più
mensilità.
Analogamente agli altri servizi scolastici, i pagamenti possono essere effettuati:
□ per cassa, presso la Tesoreria Comunale, Banco BPM Spa, Agenzia di Pompiano;
□ mediante servizio di domiciliazione bancaria (SDD Core – ex RID), con addebito diretto sul conto
corrente indicato nel modulo di iscrizione al servizio pasti caldi (la relativa commissione bancaria attualmente determinata in € 0,75- sarà posta interamente a carico dell’utente);
□ mediante bancomat o carta di credito, presso gli uffici comunali
(la relativa commissione bancaria sarà posta interamente a carico
dell’utente).

