
COMUNE DI  ACATE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Settore Socio-Demografico
Ufficio Assistenza Scolastica

NOTA INFORMATIVA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

si avvisa l’utenza che:

Il servizio di refezione scolastica viene gestito tramite appalto alla Ditta La.Ra. di Ragusa A.A. & C. s.a.s. corrente in Niscemi. La
stessa, per la preparazione dei pasti fa riferimento ad un tipo di menù come da tabella dietetica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia
adottata per l’a.s. 2019/2020, inoltre, a richiesta degli interessati, predispone menù alternativi per utenti con particolari esigenze di
natura culturale, etico-religiosa o di salute come ad esempio intolleranze o allergie alimentari. In quest’ultimo caso,  i menù saranno
predisposti previa presentazione di documentazione medica e di dieta prescritta e concordati  direttamente tra l’utente e la ditta
appaltatrice nonchè comunicato all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Termini di presentazione della richiesta
Per consentire il regolare inizio del servizio mensa per l’anno scolastico 2019/2020, si richiede la massima collaborazione degli utenti.
Gli utenti che vogliono fruire del servizio di Refezione scolastica per il corrente anno scolastico dovranno presentare la richiesta
d’iscrizione entro il mese di dicembre c. a., allegando alla stessa, fotocopia del documento di riconoscimento, presso l’ufficio
protocollo di questo Comune, sito al piano primo del Palazzo comunale. La mancata ricezione dell’iscrizione sarà considerata come
rinuncia al servizio mensa e non verrà erogato il pasto.

Modalità di pagamento
La quota a carico dell’utente per ogni buono-pasto acquistato ammonta ad € 2,00 per gli alunni della scuola dell’infanzia presenti
sul territorio
I pasti saranno consumati previo acquisto di appositi buoni-pasto che potranno essere ritirati presso l’Ufficio Assistenza Scolastica,
sito in P.zza Libertà n. 34 – Piano Terra. Il mancato ritiro dei buoni-pasto sarà considerato come rinuncia al servizio mensa e non verrà
erogato il pasto.

Il pagamento dei buoni-pasto potrà essere effettuato tramite:

1.  Bollettino postale – c/c n. 11387974 - intestato a: Comune di Acate – Servizio di Tesoreria, con la causale:  N° ____ Buoni mensa,
cognome e nome dell’alunno, scuola frequentata (Collodi oppure De Amicis);

2.    Bonifico bancario – IBAN: IT 86P05036 84430 CC 0101104942;

I buoni-pasto, nella quantità corrispondente al versamento effettuato, saranno erogati dietro presentazione delle ricevute di pagamento
al personale comunale responsabile del servizio. I buoni-pasto dovranno poi essere consegnati, giornalmente, al personale docente di
ciascun Plesso.

Riferimenti del Servizio Pubblica Istruzione
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Assistenza Scolastica – Istruttore Amministrativo: Sig.ra Di Stefano Maria, sito in P.zza Libertà
n. 34 – Piano Terra -Tel. 0932/877027, e-mail: maria.distefano@comune.acate.rg.it;

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ( codice in materia di protezione dei dati
personali) , e successive modifiche ed integrazioni , i dati personali forniti dai richiedenti saranno registrati e trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalita’ del presente avviso previo consenso al trattamento.

Acate, lì 15.11.2019

Il Responsabile
L’Assessore alla P.I Settore Socio-Demografico

F.to (Ing. Rosa Angela Re) F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Gallo)
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