Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Prot. 6637

Zimella, 15 settembre 2015
Ai genitori degli alunni
NON FREQUENTANTI IL DOPOSCUOLA
Scuola Primaria
di Bonaldo di Zimella

REFEZIONE NEI GIORNI DI RIENTRO SCOLASTICO NEL PLESSO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI BONALDO – A.S. 2015/16 – AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI NON
FREQUENTANTI IL DOPOSCUOLA.
Si informa che, con deliberazione di Giunta n. 81 del 10 settembre 2015 dichiarata immediatamente
eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha previsto l’accesso al servizio mensa nei giorni di
rientro pomeridiano (lunedì e mercoledì), per ulteriori 20 alunni oltre a quelli già iscritti al
doposcuola.
Con il medesimo provvedimento sono stati determinati i seguenti criteri per l’ammissione al
servizio, qualora le domande di partecipazione fossero superiori a venti:
1. sarà data in ogni caso priorità agli alunni residenti nel Comune di Zimella;
2. sarà quindi data priorità agli alunni residenti con entrambi i genitori lavoratori;
3. qualora più alunni soddisfino comunque i precedenti criteri, sarà data quindi priorità in graduatoria agli
alunni residenti che abitano più lontano dal plesso (il riferimento della distanza non sarà effettuato “in
linea d’aria” ma con riferimento alla strada comunale percorsa per raggiungere il plesso, secondo il
percorso più breve da stradario “viamichelin”);
4. una volta soddisfatti tali criteri di priorità, nel limite dei posti disponibili, potranno accedere al servizio
gli alunni (anche non residenti) in ordine di presentazione della domanda al protocollo comunale.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.zimella.com entro venerdì
25.09.2015.

Si rende noto che le richieste di ammissione al servizio mensa dovranno necessariamente essere
compilate su apposito modulo allegato alla presente e dovranno pervenire al Comune entro e non
oltre le ore 12.00 del 21.09.2015. Le richieste pervenute successivamente potranno essere prese in
considerazione limitatamente ai posti ancora eventualmente disponibili o in caso di rinunce di
partecipazione al servizio da parte di altri alunni ammessi in graduatoria.
Il costo di ciascun pasto è fissato in euro 5,50=. I buoni pasto saranno acquistabili in carnet da 10
pasti ciascuno presso il Comune di Zimella – Ufficio di Segreteria (tel. 0442 499057 – 499052), a
partire da sabato 26.09.2015, previo pagamento mediante bollettino postale sul c.c.p. n. 18345371
intestato a Comune di Zimella – Servizio di Tesoreria o mediante bonifico bancario a favore del
Comune di Zimella, presso Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di Cologna Veneta, sulle coordinate
IBAN IT 14 V 02008 59410 000102587592.
Il Responsabile di Servizio
f.to dott. Marco Galantini

Al Comune di Zimella
Ufficio Protocollo
Piazza Marconi, 5
37040 S. Stefano di Zimella (VR)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA DI BONALDO
Anno Scolastico - 2015/16
Da consegnare al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del
21.09.2015,
anche
mezzo
fax
al
n.
0442/490144
o
mezzo
pec
a:
info@pec.comune.zimella.vr.it .

Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo
Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci) ___________________________________________________
chiede l’iscrizione alla mensa scolastica nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio per il proprio figlio/a:

ALUNNO/A
Cognome ___________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ il _____________
Tel. ______________________________________ residente in via _____________________________
Comune/Località ________________________________________________________Prov___________
frequentante nell’anno scolastico 2015/16 la Scuola Primaria di Bonaldo di Zimella,
classe ________ sez. ______
Per accedere alla graduatoria del servizio il sottoscritto fornisce le seguenti informazioni:
(Dati da compilarsi solo per i RESIDENTI e soggetti a verifica)
Entrambi i genitori dell’alunno sono lavoratori (barrare la casella di interesse) :

 SI

 NO

Se si, indicare per entrambi i genitori il cognome, il nome, il datore e il luogo di lavoro:
1) __________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
-

-

di accettare le modalità di erogazione e le condizioni del servizio come specificate nel retro del
presente documento;
di autorizzare l’uscita del/la minore dalla Scuola primaria di Bonaldo per raggiungere a piedi la
Scuola dell’infanzia di Bonaldo e ritorno accompagnato/a da personale dipendente o incaricato
dal Comune;
di essere informato/a ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Privacy) che i dati personali saranno trattati
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, come specificato
nel retro del presente documento.

EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE
(fornire certificato medico).

:

_______________________
Firma del richiedente

Data _________________
______________________________

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO MENSA
nel plesso della Scuola Primaria di Bonaldo - A.S. 2015/16
Sono ammessi al servizio mensa esclusivamente nei giorni di rientro pomeridiano
obbligatorio (lunedì e mercoledì) n. venti alunni (in aggiunta agli alunni che già
frequentano il doposcuola negli altri giorni). In caso di richieste di accesso al
servizio in numero superiore a venti, il Comune provvederà a redigere
graduatoria di accesso al servizio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1. sarà data in ogni caso priorità agli alunni residenti nel Comune di Zimella;
2. sarà quindi data priorità agli alunni residenti con entrambi i genitori lavoratori;
3. qualora più alunni soddisfino comunque i precedenti criteri, sarà data quindi priorità
in graduatoria agli alunni residenti che abitano più lontano dal plesso (il riferimento
della distanza non sarà effettuato “in linea d’aria” ma con riferimento alla strada
comunale percorsa per raggiungere il plesso, secondo il percorso più breve da
stradario “viamichelin”);
4. una volta soddisfatti tali criteri di priorità, nel limite dei posti disponibili, potranno
accedere al servizio gli alunni (anche non residenti) in ordine di presentazione della
domanda al protocollo comunale.
LA GRADUATORIA SARA’ PUBBLICATA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
www.zimella.com ENTRO VENERDI’ 25.09.2015.
Le richieste di accesso al servizio dovranno necessariamente pervenire al
protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 21.09.2015. Le richieste pervenute
successivamente potranno essere prese in considerazione limitatamente ai posti
ancora eventualmente disponibili o in caso di rinunce di partecipazione al
servizio da parte di altri alunni che hanno presentato la richiesta in tempo utile.
Il servizio di mensa scolastica è a pagamento. Per il servizio di che trattasi (A.S.
2014/15) il costo del singolo pasto è di € 5,50= e i buoni pasto sono acquistabili
in carnet di n. 10 pasti ciascuno, presso l’ufficio Segreteria del Comune, a partire da
sabato 26.09.2015, previo pagamento mediante bollettino postale sul c.c.p. n.
18345371 intestato a Comune di Zimella – Servizio di Tesoreria o mediante bonifico
bancario a favore del Comune di Zimella, presso Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di
Cologna Veneta, sulle coordinate IBAN IT 14 V 02008 59410 000102587592.
Il mancato possesso del buono non consente l’accesso al servizio mensa. In caso di
semplice dimenticanza è consentita la consumazione del pasto con successiva
consegna (la volta successiva) del relativo buono alla persona incaricata.
E’ CURA DEI GENITORI COMUNICARE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
MENSA EVENTUALI ESIGENZE DI DIETE PARTICOLARI DELL’ALUNNO. TALI
RICHIESTE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA CERTIFICATO MEDICO.
SI RENDE NOTO CHE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SARA’
EROGATO PRESSO LA SALA MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
ZIMELLA DA RAGGIUNGERE A PIEDI CON ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DI
PERSONALE DIPENDENTE O INCARICATO DAL COMUNE.
Si informa, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Privacy), che il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria al fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente, ad altre Pubbliche
Amministrazioni, ovvero a concessionari di servizi per ragioni di istruttoria, di controllo
e/o per verifiche successive.
Il titolare del trattamento è il Comune di Zimella; il responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile dell’Area Segreteria del Comune di Zimella.
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.

