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            Ai genitori degli Alunni iscritti
all’ Istituto Comprensivo “Don Milani” di Corte Franca”

Oggetto: Servizio MENSA SCOLASTICA a.s. 2020/2021 – Modalità del servizio e iscrizioni on-line

Gent.li Famiglie,
con l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, come previsto dalla programmazione della ripresa dell’attività
didattica presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Corte Franca redatto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa
Martinelli, ripartirà anche il servizio di mensa scolastica nel rispetto delle prescrizioni nazionali, regionali,
provinciali in seguito all'emergenza sanitaria internazionale COVID-19.

Le iscrizioni sono aperte DAL 19 AGOSTO E TERMINERANNO TASSATIVAMENTE
IL 07 SETTEMBRE 2020.

PER ESIGENZE DELLA SCUOLA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE AULE DEDICATE
ALLA MENSA SCOLASTICA, LE ISCRIZIONI RICEVUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA
SOPRA INDICATA VERRANNO ACCOLTE SOLO NEL CASO IN CUI VI SIANO LE CONDIZIONI
CHE GARANTISCANO IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVAMENTE LE MODALITà
DELLA RIPARTENZA DEL SERVIZIO NEL PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA
INTERNAZIONALE COVID-19

 L’Ente, la scuola e la società SerCar Spa a cui è affidato l’appalto, si impegneranno a garantire un
servizio il più ottimale possibile, tenendo in considerazione che le prescrizioni imposte per il distanziamento
sociale e il divieto di non assembramento, potrebbero introdurre in alcuni casi il “doppio turno”, situazione che
potremo verificare solo una volta raccolte le istanze.

Per garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e della Regione Lombardia nell’organizzazione del
servizio (quali ad esempio fornire ad ogni alunno la propria bottiglietta di acqua, anziché avere bottiglie su ogni
tavolo da condividere), e mantenendo la modalità di “scodellamento” con la distribuzione del pasto da parte del
addetti, è necessario l’adeguamento del costo (invariato da tre anni) rispetto all’anno scolastico precedente di €
0,20 a pasto,

Le tariffe per l’anno scolastico 2020/2021, a pasto per alunno, sono:

€ 4,70 
€ 4,20  dal secondo figlio (riduzione applicata per i soli residenti)
€ 3,70 dal terzo figlio (riduzione applicata per i soli residenti)

E’ possibile richiedere diete particolari, che saranno valutate e stilate dalla dietista specializzata della ditta
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SrCar Spacasi, per i casi quali:
allergie, intolleranze, patologie diverse: dovranno essere corredate dal certificato medico prima-
dell’inizio della scuola e se possibile al momento dell’iscrizione
motivazioni religiose o etiche.-

Nel caso in cui per particolari motivazioni (come per esempio, rientro a scuola dopo malattia) sia
necessario avere una dieta “in bianco” per un solo giorno o per un periodo limitato, la comunicazione deve essere
comunicata alla scuola tramite il diario dell’alunno e all’Ente scrivendo all’indirizzo e-mail
segreteria@comune.cortefranca.bs.it o chiamando al numero 030984488 interno 228, entro le ore 09:30 del
giorno in cui si richiede la variazione.

ISCRIZIONI -  MODALITA’

Questo anno le modalità per l’iscrizione alla mensa scolastica rimangono le medesime degli anni
precedenti, per tempistiche tecniche non è stato possibile, purtroppo, attivare l’iscrizione on-line. Si prega quindi
di compilare, in ogni sua parte, l’allegato modello e inviarlo tramite e-mail avente come oggetto “RICHIESTA
ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA 2020/2021” all’indirizzo e-mail comune@comune.cortefranca.bs.it con
allegato documento di riconoscimento del richiedente.

Per esigenze e chiarimenti si prega di contattare l’ufficio segreteria/pubblica istruzione chiamando allo
030984488 interno 228.

MODALITA’ DEL SISTEMA INFORMATIZZATO

Il servizio di gestione dei pasti per gli alunni è informatizzato e, allo scopo di agevolare il più possibile
l’utenza e per consentire un controllo immediato della situazione del proprio saldo, verranno successivamente
comunicate modalità di pagamento più agevoli rispetto alle precedenti.
Inoltre, per migliorare la comunicazione, saranno attivate pagine web personalizzate ed SMS informativi.

Di seguito elenchiamo le principali informazioni relative alle opzioni di pagamento possibili ed alla
verifica della vostra situazione di saldo e presenze.
Se, dopo aver letto attentamente quanto segue, aveste bisogno di ulteriori precisazioni o chiarimenti inerente il
servizio informatico, potete contattare la Società Acme Italia S.r.l. partner tecnico di SerCar S.p.A., , al
numero 02.56804703, da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Ad ogni bambino, a seguito dell’avvenuta iscrizione, viene assegnato un codice identificativo che lo
seguirà per tutti gli anni scolastici e sarà utilizzato per il pagamento e la prenotazione dei pasti. All’inizio della
scuola verrà consegnato all’alunno una comunicazione con il codice identificativo e la password per accedere al
portale personale in http://acmeitalia.it/grs800/web178/login.asp

Al codice identificativo sono collegati tutti i dati anagrafici di ciascun utente (il bambino), la sua dieta ed
il relativo costo del pasto, le presenze e le prenotazioni effettuate, le ricariche effettuate etc.
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Tutti i dati sono rigorosamente trattati in conformità a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto Legislativo n. 196/2003).

Nel vostro interesse, raccomandiamo di comunicare sempre con tempestività al Servizio pubblica
istruzione del Comune, ogni cambiamento della vostra anagrafica (indirizzo, cellulare, posta elettronica etc.) o
eventualmente modificarla nel portale.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI?
L’Ente, in ottemperanza alla normativa art. 5 del codice dell’Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012,

sta adeguando il proprio sistema di pagamenti aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA, verrà quindi
data successiva comunicazione delle modalità di pagamento.

CREDITI
Accedendo al sito http://acmeitalia.it/grs800/web178/login.asp con il profilo “codice identificativo”

“badge” e la “password” è possibile in ogni momento conoscere la situazione del credito/debito residuo alla data
degli ultimi pasti caricati.

Attenzione: alla fine dell’anno scolastico il credito residuo non andrà perduto e resterà disponibile per l’anno
successivo. In caso di cessazione definitiva del servizio da parte dell’utente, anche in corso d’anno, l’eventuale
credito residuo verrà totalmente rimborsato a conclusione dell’anno scolastico nei tempi e modalità indicate a fine
anno, oppure potrà essere trasferito sul codice di un altro figlio utente del servizio

DEBITI
Il Comune durante l’anno scolastico attiverà procedure di sollecito nei confronti degli utenti che risulteranno a
debito. Oltre agli SMS periodici, il Comune invierà agli utenti morosi una prima lettera di sollecito, indicando una
data entro cui saldare l’importo a debito; successivamente a chi risultasse ancora moroso, verrà inviata
un’ulteriore lettera raccomandata indicando un’ultima data entro cui saldare il debito, oltre la quale verrà avviata
la procedura di riscossione coattiva. A tale comunicazione verranno applicate anche le spese amministrative e
legali.

COME AVVIENE LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEL PASTO?
Non è necessario che il vostro bambino porti con sé alcuna scheda o buono (con il rischio di perderli, per
esempio); in tutte le classi verranno giornalmente registrate le presenze e le assenze da parte del personale
addetto, che provvederà poi a comunicare i dati necessari alla prenotazione del pasto ed alla loro
contabilizzazione.

SE IL BAMBINO ESCE PRIMA DA SCUOLA?
Se il bambino esce da scuola prima delle 9.30 (indipendentemente dal motivo) basterà segnalare questa variazione
al personale addetto che provvederà a cancellare la prenotazione e nulla vi sarà addebitato.
È comunque buona norma farsi controfirmare sul diario la comunicazione di uscita anticipata. Dopo le ore 9.30
invece, la prenotazione non può essere cancellata e quindi il costo del pasto (anche se non consumato) viene
comunque addebitato. Resta ovviamente l’obbligo di comunicare l’assenza degli addetti.
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SE IL BAMBINO ENTRA DOPO A SCUOLA?
Anche in questo caso basterà segnalare la variazione agli addetti presso l’istituto scolastico entro le ore 11.00, che
provvederanno ad aggiungere la prenotazione.

SE PERDO IL CODICE IDENTIFICATIVO?
In questo caso basta richiederlo al Comune o ad Acme Italia S.r.l., anche telefonicamente, e vi sarà comunicato.
Non preoccupatevi se perdete il Vostro codice identificativo, tanto può essere usato esclusivamente per ricaricare
il Vostro credito; i dati su Internet necessitano dell’autenticazione tramite password per essere visibili, quindi sono
al sicuro. Se li perdete entrambi è necessario fare la richiesta e ne saranno generati di nuovi.

Il codice identificativo assegnato per ogni alunno rimane lo stesso per tutto il percorso scolastico presso
l’Istituto Comprensivo “Don Milani di Corte Franca”.

Ai nuovi iscritti, a inizio scuola, verrà consegnata la comunicazione con le credenziali di riferimento
(codice numerico identificativo) per il pagamento e la password di accesso al sito per il controllo credito e le
presenze segnate.

Per migliorare il servizio in caso di problematiche sulla qualità del cibo, erogazione del servizio si prega
di darne comunicazione alla Commissione mensa Genitori scrivendo all’indirizzo
commissionemensacf@gmail.com.

Distintamente.

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Daniela Grazioli
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