LA MENSA A SCUOLA

Il servizio di mensa scolastica interessa diversi plessi delle scuole di Capurso.
La Scuola dell’Infanzia Madre Teresa di Calcutta - Istituto Comprensivo “S.D. Savio-Rita
Levi Montalcini”;
La Scuola dell’Infanzia Maria Montessori - Istituto Comprensivo “S.G. Bosco-Venisti”;
La Scuola Primaria S. G. Bosco - Istituto Comprensivo “S.G. Bosco-Venisti”.
L’importanza di tale servizio, grazie alla sua valenza di educazione alimentare, è quella di
giocare un importante ruolo all’interno dell’ambiente scolastico, del tutto complementare alla
normale attività didattica.
Obiettivo che arricchisce il ruolo educativo svolto dalla mensa scolastica che quotidianamente,
attraverso la tipologia dei pasti proposti, promuove corrette abitudini alimentari per
un'indispensabile azione preventiva nell'ambito dell’ educazione alla salute.
Per l’anno 2015/2016 il servizio di refezione avrà inizio in parallelo con l’avvio dell’anno
scolastico: precisamente lunedì 21 settembre 2015 e si concluderà lunedì 8 giugno 2016.
Da quest’anno il menù subirà delle differenziazioni in virtù anche delle temperature
abbastanza elevate che caratterizzano la posizione geografica della nostra regione .
Pertanto si prevederà un Menù “ Invernale” ed un menù “ Primavera”.
Il menù” Primavera” contemplerà minestre meno caloriche e preparate con prodotti tipici
stagionali e sarà presente nella mensa scolastica dal 21 settembre al 16 ottobre e dal mese di
Aprile fino alla cessazione del servizio .
Particolare attenzione e cura sarà posta alla distribuzione della frutta di stagione in ogni
periodo dell’anno.
La ditta che si occuperà della dispensazione è la ditta “Ferrara”.
Potrà essere richiesta altresì la “dieta speciale” in qualsiasi momento dell'anno, per motivi di
salute, culturali o religiosi.

Motivi di SALUTE
Per patologie temporanee:
presentare apposito modulo e certificato medico rilasciato dal pediatra o allergologo



presso l’ufficio su menzionato. La” dieta speciale” varrà per l’intero anno scolastico o
per periodi temporali più brevi .
Per patologie permanenti : diabete, favismo, celiachia e fenilchetonuria
 presentare apposito modulo e certificato medico rilasciato da specialista (solo in caso
di 1° richiesta). La” dieta speciale” varrà per l'intero anno scolastico.

Motivi ETICO-RELIGIOSI
- Presentare apposito modulo di autocertificazione. La “dieta speciale” durerà per
l'intero anno scolastico.
Riduzioni ed esenzioni
La determinazione delle tariffe per il servizio mensa scolastica relativo all’anno
2015/2016 non prevede variazioni pertanto si riconferma quanto segue:


contributo delle famiglie in relazione al proprio modello ISEE .



esenzione per gli alunni con disabilità grave ai sensi della legge 104 art.3 comma 3.

Potranno altresì avvalersi delle seguenti riduzioni :


del 30% per il secondo figlio che usufruisce del servizio;



del 50% per il terzo figlio e per ciascuno altro figlio successivo al terzo che
usufruisce del servizio.
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