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

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BONALDO
Anno Scolastico - 2011/12
Consegna al protocollo del Comune entro e non oltre il 26.09.2011 ore 12
Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo
Il sottoscritto genitore __________________________________________________________ richiede
l’iscrizione alla mensa scolastica nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio a partire dal 03/10/2011 e
sino al 30/05/2012 per il proprio figlio/a:
ALUNNO/A
Cognome ___________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ il _____________
Tel. ______________________________________ residente in via _____________________________
Comune/Località ________________________________________________________Prov __________
frequentante nell’anno scolastico 2011/12 la scuola PRIMARIA di Bonaldo di Zimella,
classe ________ sez. ______
per accedere alla graduatoria del servizio il sottoscritto fornisce le seguenti informazioni (da
compilare solo per cittadini residenti). I dati indicati sono soggetti a verifica:
Entrambi i genitori dell’alunno sono lavoratori (barrare la casella di interesse) :

¨ SI

¨ NO

Indicare la distanza (calcolata sul percorso effettuato percorrendo le strade comunali) tra la
propria abitazione e il plesso scolastico (arrotondamento al primo decimale dopo la virgola): KM ________
(In caso di omessa dichiarazione dei dati richiesti, la domanda perderà i requisiti di priorità eventualmente spettanti).

DICHIARA INOLTRE
-

-

Di accettare le modalità di erogazione del servizio come da deliberazione di G.C. n. 65 del
15/09/2011;
Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Privacy) che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
Di accettare le condizioni del servizio riportate nel retro del presente documento.

Firma del richiedente
Data _________________
______________________________

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO MENSA
nel plesso della scuola primaria di Bonaldo valide per
l’A.S. 2011/12 (delibera di G.C. n. 65 del 15/09/2011)
Sono ammessi al servizio mensa esclusivamente nei giorni di rientro pomeridiano
obbligatorio (lunedì e mercoledì) n. 15 alunni (in aggiunta agli alunni che già
frequentano il doposcuola negli altri giorni). In caso di richieste di accesso al
servizio in numero maggiore di quindici, 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);
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.
Le richieste di accesso al servizio dovranno necessariamente pervenire al
protocollo del Comune entro il giorno 26.09.2011, ore 12.00. Le richieste
successivamente pervenute 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.
2011/12) il costo del singolo pasto è di € 5,50= e i buoni pasto sono
acquistabili in carnet di n. 10 pasti ciascuno.
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.

