COMUNEDIOLBIA
Provincia di Sassari
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Pubblica Istruzione e Università

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019
INFORMATIVA GENERALE
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Il Servizio consiste nella preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti.
Il menù offerto, con le relative grammature, è stato predisposto dal medico nutrizionista del
Servizio di igiene alimenti e nutrizione (SIAN) dell’ASSL di Olbia. Il menù diversificato è ripartito
su 4 settimane e strutturato su due periodi, invernale e estivo, in modo tale da introdurre un’ampia
varietà di pietanze nel rispetto della stagionalità dei prodotti, in particolare ortofrutticoli. È previsto
l’impiego di prodotti biologici, tipici o prodotti in Sardegna, D.O.P., I.G.P., prodotti tradizionali,
prodotti locali e a filiera corta.
E’ previsto un sistema informatizzato per la gestione della prenotazione dei pasti, la rilevazione
delle presenze e la verifica della regolare contribuzione da parte dell’utenza.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO
La richiesta di iscrizione al servizio può essere effettuata online oppure compilando l’apposito
modulo cartaceo, a partire dal 09/07/2018 fino al 21/09/2018.

L’ISCRIZIONE ONLINE viene effettuata accedendo all’apposito applicativo “School ESuite” disponibile sul sito internet all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it nella sezione: Il Cittadino Mensa Scolastica, dove è disponibile anche la guida con le relative istruzioni.
In caso, invece, d’ISCRIZIONE CON IL MODULO CARTACEO, l’istanza dovrà
essere protocollata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’ente in Via Garibaldi,49, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00
alle ore 18:00.
Il modulo cartaceo è disponibile presso:
 Ufficio Mensa Scolastica, Via Capo Verde, 1 – Zona Ind.le – c/o Delta Center 2° p.;

 Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, Via Dante,1, P.T.;
 Servizio Informacittà c/o il Museo archeologico, viale Principe Umberto I;
 Sito dell’ente: www.comune.olbia.ot.it nelle sezioni: “Il Cittadino-Mensa Scolastica
oppure “Il Cittadino – Modulistica-Servizi alla Persona-Servizio mensa scolastica”
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato da:
-

Certificato medico, da prodursi in busta sigillata, per chi necessita di dieta speciale per
motivi di salute;

-

Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi etico religiosi o comunque diversi da quelli
di salute;

-

Autocertificazione dell’ISEE, relativo al nucleo familiare in cui il minore è inserito. Detta
autocertificazione dovrà essere allegata nel caso in cui il richiedente intenda beneficiare
delle tariffe agevolate previste dalla Delibera di Giunta n. 432 del 23.11.2017, in carenza
verrà applicata la tariffa massima.

-

Documento d’identità dell’adulto richiedente il servizio.

Le istanze potranno essere trasmesse (oltre che tramite ufficio protocollo)
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it.

anche con posta

L’iscrizione al servizio deve essere rinnovata ogni anno. La rinuncia al servizio o eventuali
variazioni devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Settore Servizi alla Persona.

CHI PRODUCE I PASTI
Il Servizio Mensa Scolastica è affidato, previa procedura ad evidenza pubblica, ad una ditta esterna,
che prepara i pasti presso il proprio centro di cottura attrezzato.
DIETE SPECIALI
Per fare fronte ad esigenze particolari, sono previste diete differenziate per utenti affetti da
particolari patologie o appartenenti a religioni che vietano il consumo di alcuni alimenti:
 Diete speciali per motivi di salute: (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.): il genitore o
l’esercente la potestà genitoriale dovrà allegare alla domanda di iscrizione al servizio il
certificato medico attestante la presenza di patologie e la terapia dietetica da seguire e gli
alimenti da escludere;
 Diete in bianco: per disturbi leggeri o di breve durata è sufficiente che venga presentata
motivata richiesta da parte delle Direzioni Didattiche entro le ore 09.30;

 Diete speciali per motivi religiosi: il genitore o l’esercente la potestà genitoriale, sotto la
propria responsabilità, dovrà richiedere la non somministrazione di alcuni alimenti, mediante la
specifica indicazione nel modulo di iscrizione al servizio.

TARIFFE
I fruitori del servizio sono tenuti alla corresponsione di una tariffa per il consumo di ogni singolo
pasto determinata annualmente dall’Amministrazione Comunale sulla quale si applicano le
riduzioni e le agevolazioni in funzione della condizione economica determinata in base
all’Indicatore della situazione economica equivalente dell’intero nucleo familiare.
Le fasce stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 432 del 23.11.2017 sono le
seguenti:

ISEE da

0

a € 2.500,00

ESENTE

“

“

€ 2.500,01

a € 4.000,00 € 0,98 a pasto

“

“

€ 4.000,01

a € 5.250,00 € 1,48 a pasto

“

“

€ 5.250,01

a € 8.400,00 € 2,32 a pasto

“

“

€ 8.400,01

a € 12.500,00 € 2,82 a pasto

“

“

€ 12.500,01

a € 15.000,00 € 2,96 a pasto

€ 15.000,01

€ 3,20 a pasto

“

Per i non residenti il costo unitario del pasto è di € 4,16.
Per i residenti e non residenti: le famiglie composte da più figli beneficiari del servizio mensa
scolastica avranno una riduzione del costo del servizio pari al 50% per il 2^ o più figli.
In ipotesi di particolare disagio economico e sociale e per le famiglie seguite dal Servizio Sociale,
dietro presentazione di apposita attestazione da parte degli operatori dello stesso, il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona, su formale richiesta dell’utente, può riconoscere, ove ne ricorrono le
condizioni, l’esenzione totale dal pagamento del servizio di mensa scolastica.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 21/09/2018.
La presentazione della domanda oltre il termine indicato comporta l’inserimento automatico
nella fascia di contribuzione più alta.

Nel corso dell’anno non sono ammesse variazioni relative all’attribuzione delle fasce di
contribuzione.

PAGAMENTI
Il pagamento dei pasti, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese successivo alla fruizione degli
stessi, potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
ONLINE : accedendo, dal sito comunale o dall’app Spazio scuola, al portale School E-Suite
(vedi “Pagamento online-Guida”):
a) con l’utilizzo della carta di credito (circuiti VISA, Mastercard);
b) generando un modello contenente i dettagli per il pagamento che consentirà di effettuare
il successivo pagamento presso i concessionari SISAL, i Pay Tipper, Lottomatica, ITB
(Banca dei Tabaccai) e gli Istituti bancari aderenti a pagoPA;
c) con c/c postale precompilato per il pagamento presso Poste Italiane;
oppure con uno dei metodi tradizionali sotto indicati (vedi file “Pagamento con metodi
tradizionali”:
a) versamento con c.c.p. n. 222075 (la ricevuta deve essere poi trasmessa all’ufficio mensa);
b) bonifico bancario (la ricevuta deve essere poi trasmessa all’ufficio mensa) ;
c) versamento presso lo sportello bancomat di Intesa San Paolo (ATM).

Gli utenti potranno prendere visione dello stato dei pagamenti e del numero dei pasti fruiti
accedendo sempre al portale School E-Suite, presente nel sito comunale nella sezione : Il cittadinoMensa scolastica.

