Cari bambini, cari ragazzi,
l’amministrazione comunale vi augura buon inizio d’anno scolastico e vi esorta a cogliere le
tante occasioni di apprendimento che la scuola vi offre, a condividere il vostro percorso formativo
con i compagni ed a riflettere sulle vostre potenzialità che gli insegnanti sapranno certamente
valorizzare.

L’Assessore all’Istruzione
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Avviso organizzazione servizio di ristorazione scolastica - Anno scolastico 2015/2016
Organizzazione del servizio
Il Comune di Aquileia fornisce il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I° grado di Aquileia.
Attualmente il servizio è gestito dalla ditta Sodexo Italia Spa che si occupa della gestione e coordinamento di tutti gli
aspetti del servizio, dalla fornitura degli alimenti al confezionamento e distribuzione dei pasti.
L’amministrazione mette a disposizione del servizio n. 1 cuoco.
I pasti vengono cucinati giornalmente presso il centro cottura sito nell’edificio della Scuola Primaria.
Iscrizione al servizio
Per i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e primaria comunale l'iscrizione alla mensa avviene in modo automatico.
Per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado l'iscrizione al servizio è facoltativa e avviene tramite la sottoscrizione del
modulo da parte del genitore, che viene consegnato agli alunni ad inizio anno scolastico e restituito all’ufficio Istruzione del
Comune per il tramite del personale scolastico.
Sospensione del servizio
La sospensione del servizio avviene tramite la presentazione di apposito modulo presso l’ufficio protocollo comunale.
Le sospensioni al servizio possono essere presentate in qualunque momento dell'anno; la decorrenza di sospensione del
pagamento avverrà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Qualora l'utente abbia necessità di
usufruire nuovamente del servizio mensa va presentato apposito modulo di richiesta di riattivazione del servizio stesso.
Menù
I menù adottati per il servizio refezione scolastica sono stati predisposti tenuto conto delle indicazioni e pareri formulati
dall’Azienda per i servizi sanitari n. 5 - Dipartimento di prevenzione.
Il menù è articolato in menù invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) e menù primaverile (dal 1 aprile al 30 settembre).
Il menù verrà affisso nei locali scolastici e verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente (www.comune.aquileia.ud.it). Potrà
inoltre essere ritirato presso l’Ufficio Istruzione del Comune.
Diete speciali
Sono previste diete speciali da richiedersi in qualsiasi momento dell’anno per motivi di salute, culturali o etico-religiosi.
A tal fine è necessario:
Motivi di salute: presentare apposito modulo di richiesta presso l’ufficio protocollo comunale, con allegata prescrizione
medica dettagliata, rilasciata dal medico curante o dalla specialista.
Motivi culturali o etico-religiosi: presentare apposito modulo di richiesta presso l’ufficio protocollo comunale.
Controlli
Il Comune di Aquileia si avvale della consulenza dello Studio Multiproject s.r.l. di Gorizia per il sistema di autocontrollo, che
effettua controlli periodici anche tramite analisi microbiologiche degli alimenti presso il centro di cottura e il refettorio
della Scuola dell’Infanzia.
Tale sistema si applica a tutela del consumatore poiché consente l'individuazione dei punti critici e garantisce il
raggiungimento degli standard qualitativi previsti.
Tariffe
Le tariffe del Servizio a carico dell'utente valide fino al 31.12.2015 sono le seguenti:
Retta mensile fissa refezione scuola elementare – alunni *
Euro 63,00
Retta mensile fissa alunni scuola media a tempo prolungato * (2 pasti settimanali)
Euro 32,00
Retta giornaliera refezione scuola materna
Euro 3,75

* per il mese di settembre e giugno la retta sarà ridotta rapportando i giorni effettivi rispetto ai giorni di potenziale servizio
Le tariffe in vigore potranno subire variazioni in corso d’anno in ragione della verifica dei costi del servizio.
Agevolazioni tariffarie
Per retta mensile fissa si intende che non potranno essere concesse riduzioni ed esenzioni in dipendenza di assenze per
malattia o altre anche se riferite ad un intero mese.
Per i nuclei familiari residenti in Aquileia con due figli, entrambi frequentanti scuole di ogni ordine e grado (infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado), viene concessa la riduzione del 10% sul secondogenito.
Per i nuclei familiari residenti in Aquileia con tre o più figli, tutti frequentanti scuole di ogni ordine e grado (infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado) viene concessa la riduzione del 10% sul secondo figlio frequentante e del
30% a partire dal terzo figlio frequentante e successivi (riduzione in base alle risultanze anagrafiche).
La richiesta di riduzione della rette va presentata compilando l’apposito modulo presso l’ufficio protocollo comunale ENTRO
IL 30 SETTEMBRE 2015.
In caso di richiesta di fruizione del servizio dopo l’avvio dell’anno scolastico ovvero di cancellazione definitiva dal servizio
in corso d’anno viene concessa una riduzione del 30% sulla retta mensile qualora il numero dei pasti usufruiti nel mese di
riferimento sia inferiore a 11 (undici).
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Avviso organizzazione servizio di trasporto scolastico - Anno scolastico 2015/2016
Organizzazione del servizio
Il Comune di Aquileia fornisce il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I° grado di Aquileia.
Il servizio è gestito dalla ditta AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF.
Il servizio è regolamentato dal regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico consultabile sul sito dell’ente
(www.comune.aquileia.ud.it) nella sezione Regolamenti.
Iscrizione al servizio
La richiesta di iscrizione al servizio avviene presentando apposito modulo presso l’ufficio protocollo comunale ENTRO IL 30
GIUGNO di ogni anno.
A corredo delle domanda di iscrizione si dovrà fornire quanto segue:
• documento di riconoscimento del firmatario la richiesta di iscrizione al servizio;
• fototessera del minore per tesserino di riconoscimento;
Sospensione del servizio
La sospensione del servizio avviene tramite la presentazione di apposito modulo presso l’ufficio protocollo comunale.
Le sospensioni al servizio possono essere presentate in qualunque momento dell'anno; la decorrenza di sospensione del
pagamento avverrà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Qualora l'utente abbia necessità di
usufruire nuovamente del servizio trasporto scolastico va presentato apposito modulo di richiesta di riattivazione del
servizio stesso.
Tariffe
La retta fissa mensile del Servizio a carico dell'utente valida fino al 31.12.2015 è pari ad Euro 16,00 (Euro 8,00 mese di
settembre per gli utenti di tutte le scuole – Euro 4,00 mese di giungo per gli utenti scuola primaria e secondaria di I°
grado).
Agevolazioni tariffarie
Per retta mensile fissa si intende che non potranno essere concesse riduzioni ed esenzioni in dipendenza di assenze per
malattia o altre anche se riferite ad un intero mese.
È prevista l’esenzione della retta per il terzo e successivi figli fruenti il servizio.
La richiesta di esenzione della retta va presentata compilando l’apposito modulo ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015.

************************************
MODULISTICA
TUTTI I MODULI (SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO SCUOLABUS) POSSONO ESSERE SCARICATI DALLA SEZIONE "MODULISTICA" DEL
SITO INTERNET DELL’ENTE (WWW.COMUNE.AQUILEIA.UD.IT) OPPURE RITIRATI PRESSO L’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE.
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Informazioni e contatti
Servizio Istruzione del Comune di Aquileia
Tel.: 0431/916905 – fax 0431/91044 e - mail: segreteria@comune.aquileia.ud.it
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Assessore all’Istruzione Luisa Contin:
Orario di ricevimento: su appuntamento previa telefonata all’Ufficio Segreteria 0431/916905.

