INDICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA A.S. 2016/2017
Le modalità riguardanti l’erogazione del servizio e le funzioni della Commissione Comunale di
Controllo sono contenute nel vigente “Regolamento per il funzionamento del servizio di
Refezione Scolastica”.
Il servizio di Refezione Scolastica è erogato dalla ditta SER CAR Ristorazione Collettiva SPA.
I pasti vengono confezionati, per la scuola primaria e secondaria di primo grado site in via
Italia, presso il Centro Cottura della Ditta stessa da dove vengono trasportati - in contenitori
termici – al locale refezione della scuola poco prima del momento della loro distribuzione. Il
plesso è dotato di appositi carrelli termici per la conservazione del cibo alla temperatura
adeguata alla consumazione.

Menù.
II menù (estivo ed invernale) è predisposto su quattro settimane, ed è stato adottato secondo
le indicazioni del servizio Sian dell’A.S.L. di Lecco e le proposte pervenute dai componenti della
Commissione Comunale di Controllo. Detta commissione è composta dai rappresentanti di:
genitori, insegnanti (nominati annualmente), Amministrazione Comunale e ditta erogatrice del
servizio. Diete speciali - I genitori degli alunni che necessitano di diete speciali, per motivi di
intolleranze o allergie alimentari o per motivi ideologici, devono presentarne richiesta al
Servizio Pubblica Istruzione del Comune possibilmente prima dell’avvio dell’anno scolastico.
La richiesta di dieta speciale per motivi ideologici o religiosi si intende valida per
tutto l’anno di frequenza del servizio sino a diversa comunicazione.
La richiesta di dieta speciale per allergia o intolleranza alimentare, corredata di certificato del
medico curante o specialista, deve essere inviata anche al Sian di Lecco - su apposito modulo.
Il servizio Sian invierà le disposizioni alimentari direttamente alla famiglia e in copia anche al
servizio pubblica istruzione. Sarà cura della famiglia trasmettere copia delle suddette
prescrizioni alle insegnanti - se lo riterrà opportuno. Il servizio Pubblica Istruzione trasmetterà
direttamente alla Ser Car copia delle prescrizioni ricevute.
Iscrizione - Per usufruire del servizio è necessario farne richiesta nei tempi e modalità previsti
dal regolamento o, durante l’anno scolastico, utilizzando il modulo di richiesta predisposto; in
ogni caso l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei posti a sedere
autorizzati presso il locale refezione. L’utilizzo del servizio è da intendersi per tutti i giorni in cui
è previsto il rientro pomeridiano . Non è consentito un utilizzo parziale dello stesso.

Costo e modalità di pagamento: Attualmente il costo del pasto è di € 4,65 ma potrebbe subire incrementi a seguito di
variazione istat.
Prima dell’avvio dell’anno scolastico le famiglie acquisteranno un credito, presso il punto
vendita abilitato (attualmente la cartoleria “L’astuccio” di Via Italia – Calco (Lc), utilizzando il
codice numerico che è stato loro comunicato anzitempo dal Servizio Pubblica Istruzione del
Comune.
Per ogni giorno di utilizzo del servizio, verrà automaticamente scalato dal credito l’importo
corrispondente al pasto usufruito fino a completo esaurimento del credito; dopo di che sarà
necessario effettuare una nuova ricarica. Al termine dell’anno scolastico il credito residuo
rimarrà caricato per l’anno seguente o restituito.
Una situazione debitoria al termine dell’anno scolastico, se non saldata entro i
termini comunicati, darà luogo all’automatico annullamento del badge con la
conseguente necessità di ripresentare nuova iscrizione al servizio per l’assegnazione
di un nuovo badge.
Riduzioni: è possibile ottenere una riduzione sul costo del pasto per i nuclei familiari residenti
in Calco che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € 15.500,00. Per ottenere la riduzione è
necessario far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Calco prima dell’inizio dell’a.s.
(settembre) il modulo specifico corredato dell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell’anno
precedente. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare immediati controlli di congruità sulle
dichiarazioni sostitutive uniche presentate e procederà all’esclusione della concessione della
tariffa agevolata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere.

INDICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2016/2017

Il servizio sarà erogato a fronte del pagamento anticipato, con acquisto di n. 2 buoni
virtuali che copriranno ciascuno metà dell’anno scolastico, presso l’esercizio
convenzionato che, nello specifico, è la Cartoleria L’astuccio sita in Via Italia,
Calco.
In pratica si potrà acquistare, per ogni alunno regolarmente iscritto al servizio
trasporto scolastico, un credito di importo pari alle due rate come meglio specificate
più avanti .
Nell’effettuare l’acquisto, oltre all’importo che si intende versare, si dovrà
comunicare all’esercente il codice alunno personale e riservato, che verrà fornito
successivamente per i nuovi iscritti, e invariato per coloro che ne sono già in
possesso. Il codice sarà anche disponibile presso la Cartoleria L’astuccio.
Al termine dell’operazione di ricarica verrà rilasciato uno scontrino da conservare
riportante le operazioni salienti: codice del punto di ricarica, data, codice del proprio
conto-trasporto e importo ricaricato.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Cartoleria L’astuccio di Calco,
tutti i giorni (dal lunedì al sabato compresi) begli orari di apertura dell’esercizio
- muniti di apposito badge - nei seguenti periodi:
- DAL 01 SETTEMBRE AL 03 OTTOBRE 2016 (periodo settembre 2016/gennaio 2017) – 1^ RATA
- DAL 02 GENNAIO AL 03 FEBBRAIO 2017 (periodo febbraio/giugno 2017)
– 2^ RATA

IMPORTO ANNUO
SCUOLA

INTERO

RIDOTTO

1^ RATA
IMPORTO
INTERO

2^ RATA

IMPORTO
RIDOTTO

IMPORTO
INTERO

IMPORTO
RIDOTTO

MATERNA
PRIMARIA

140,00
222,00

70,00
111,00

70,00
111,00

35,00
55,50

70,00
111,00

35,00
55,50

SECONDARIA 1°

222,00

111,00

111,00

55,50

111,00

55,50

*tariffe attualmente in vigore ma che potrebbero subire variazioni in aumento
ALUNNI NON RESIDENTI

1^ RATA

€ 120,00

2^ RATA

€ 120,00

NON BENEFICERANNO DEL TRASPORTO:
1.
2.

GLI ALUNNI CHE PRESENTERANNO LA DOMANDA OLTRE I TERMINI INDICATI
GLI ALUNNI CHE NON HANNO REGOLARMENTE VERSATO LE RATE NELL’ANNO
PRECEDENTE.

Le due rate sono dovute per l’iscrizione al servizio, indipendentemente dall’utilizzo – quindi - in
caso di rinuncia in epoca successiva all’iscrizione (richiesta di cessazione dal servizio, da farsi per
iscritto all’Amministrazione Comunale), permane l’obbligo al pagamento delle stesse e NESSUN
RIMBORSO sarà dovuto.
Le modalità di svolgimento del servizio trasporto alunni e le tariffe sono invariate rispetto all’anno
scolastico precedente e gli importi sono dettagliati nella domanda di ammissione.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2016/2017

E’ un servizio attivo solo per la scuola primaria e si rivolge agli alunni che per esigenze
lavorative dei genitori raggiungono il plesso scolastico prima dell’inizio delle lezioni.
Il servizio prescuola si svolge :
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE
(secondo il calendario scolastico)

ORE 07.30 ALLE ORE 08.30

Il costo del servizio è fissato annualmente dalla Giunta Comunale ed è subordinato al
numero degli iscritti.
Il servizio sarà garantito solo al raggiungimento di numero 15 iscritti.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO FREETIME A.S. 2016/2017

E’ un servizio attivo solo per la scuola primaria ed è rivolto ai genitori che per esigenze
lavorative non possono accudire i propri figli il mercoledì pomeriggio.
Il servizio si svolge
Ogni MERCOLEDI’ DALLE
ORE 12.30 ALLE
(secondo il calendario scolastico)

ORE 16.30

Il costo del servizio è fissato annualmente dalla Giunta Comunale ed è subordinato al
numero degli iscritti.
Il servizio sarà garantito solo al raggiungimento di numero 10 iscritti.

