
 

 
Asilo Infantile Mistri - Fondazione – Via Roma, 18 – 24029 Vertova (BG) – Tel. 035 710796 

email: asilomistri@virgilio.it – didatticamistri@virgilio.it – pec: asilomistri@pec.it 
P.Iva 01517780167 – C.F. 81001710169 – N.REA BG 338837 

Iscrizione registro delle Persone Giuridiche Private : REGIONE LOMBARDIA numero 452 del 07/04/2001 
 

 

 

REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA A.S.2021-2022 
 
Il Servizio verrà erogato seguendo le disposizioni e le linee guida imposte dalle normative vigenti per ridurre 
il rischio di contagi e per il servizio reso. 
Qui di seguito l’organizzazione del servizio e le relative norme a cui attenersi. 
 
Il Servizio è rivolto agli alunni frequentanti le classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Primaria E.Filiberto di Vertova. 
Gli iscritti al servizio potranno usufruire di un Refettorio ad uso esclusivo con ingresso indipendente e con 
servizi igienici dedicati. 
 
La preparazione quotidiana dei pasti seguirà le direttive emanate da ATS in materia di “mensa scolastica”, 
con attenzione e cura nei confronti di soggetti allergici e/o intolleranti, che dovrà essere indicato sul modulo 
di iscrizione corredato da certificazione medica. 
Qualora fossero presenti patologie gravi o ci fosse la  necessità di somministrare farmaci salvavita, dovrà 
essere indicato nel modulo di iscrizione con le relative indicazioni 
Al termine dell’attività scolastica i nostri operatori saranno presenti al cancello della Scuola primaria che 
provvederanno al riconoscimento degli alunni e li accompagneranno all’interno della ns. Struttura. 
 
Gli operatori si occuperanno della somministrazione dei pasti e della sorveglianza fino al termine del pranzo 
e, nei giorni di rientro scolastico, riaccompagneranno gli alunni presso il cancello della Scuola Primaria dove 
entreranno per proseguire la didattica giornaliera. 
Nei giorni in cui non sarà previsto il rientro scolastico, un adulto delegato dovrà ritirare il minore presso il 
nostro cancello laterale, previa identificazione da parte dei nostri operatori. 
Una volta affidato al genitore o delegato presente in elenco, la Scuola sarà sollevata da ogni responsabilità. 
Ai delegati al ritiro degli alunni si chiede massima puntualità sull’orario prestabilito in difetto verrà addebitato 
un importo di 10€ per la custodia del minore. 
 
Per la gestione delle presenze quotidiane verrà attivato un gruppo whatsapp dove i genitori degli iscritti 
saranno tenuti a comunicare tassativamente entro le ore 8:00 del giorno stesso, le eventuali assenze del 
minore, pena l’addebito del costo quotidiano del Servizio Mensa. 
Nel caso in cui avvenisse un imprevisto durante lo svolgimento delle attività scolastiche mattutine che 
obblighi il ritiro anticipato del minore dalla Scuola Primaria, chiediamo cortesemente di avvisare 
tempestivamente tramite messaggio nel gruppo dedicato. 
Si ricorda che il gruppo whatsapp viene creato esclusivamente per la gestione giornaliera delle presenze al 
fine di garantire sicurezza ed efficienza del servizio erogato. 
 
L’orario definitivo del Servizio verrà stabilito in funzione degli orari scolastici che verranno comunicati dalla 
direzione didattica dell’Istituto Comprensivo di Vertova. 
 
Il costo del servizio é di 5€ a pasto IVA inclusa. 
Sono previste due opzioni di adesione: 

• Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì  

• Solo nei giorni di rientro scolastico. 
La fruizione del servizio dovrà essere continuativa nell’anno scolastico e non solamente in caso di bisogno 
giornaliero. 
 
Eventuali modifiche e/o cambi di opzioni annuali saranno soggette alle disponibilità di posti vacanti. 
Il pagamento del servizio sarà posticipato calcolato sulle effettive presenze a cadenza trimestrale. 
Le fatture verranno emesse come segue: 

➢ Per il periodo settembre-novembre, inizio dicembre 
➢ Per il periodo dicembre-febbraio, inizio marzo 
➢ Per il periodo marzo-maggio, inizio giugno 
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I giorni di frequenza scolastica relativa al mese di giugno verranno erogati gratuitamente a coloro che 
avranno usufruito del servizio annualmente. 
 
Nel rispetto delle normative in materia di sicurezza é stato stabilito un numero massimo di 40 utenti. 
 
Gli alunni come da normativa, saranno obbligati ad indossare un dispositivo di protezione individuale fino al 
momento in cui avrà inizio la somministrazione dei pasti. 
É fatto divieto l’introduzione nel refettorio di alimenti portati dagli utenti. 
 
A partire dal 15 maggio 2021 le iscrizioni saranno raccolte tramite un modulo a compilazione online, nel 
quale ci sarà la possibilità di caricare i file relativi ai documenti identificativi dei genitori e dei delegati al ritiro. 
Per poter allegare i file é necessario disporre di un account Google gratuito, nel caso si riscontrassero 
difficoltà nel caricamento vi invitiamo ad inviare i suddetti file tramite mail all’indirizzo: 
asilomistri.vertova@gmail.it solo dopo aver completato la compilazione del modulo. 
Una volta inviato il modulo, riceverete all’indirizzo mail da voi segnalato un riepilogo delle risposte compilate 
per un controllo ed eventualmente modificarne i contenuti. 
 
Il termine ultimo per inoltrare le domande di adesione é previsto entro il 13 Giugno 2021 tenendo conto della 
data e ora di invio modulo per stilare una graduatoria di accesso al servizio. 
Nel caso si raggiungesse un numero massimo di iscritti, verrà istituita una lista d’attesa. 
Una volta chiuse le adesioni, riceverete una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione del minore al nostro 
Servizio di Mensa Scolastica. 
Entro il mese di settembre dovrà essere consegnata alla Segreteria della Scuola dell’Infanzia, una foto 
tessera recente dell’alunno al fine di creare dei badge di riconoscimento.  
 
Per la buona riuscita del progetto chiediamo la massima collaborazione alle famiglie per garantire un servizio 
all’insegna della sicurezza e della qualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


