
                                                                                                            
 

 

NOTA INFORMATIVA 
Comune di Sava 

SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Oggetto: informatizzazione dei procedimenti relativ i al servizio di 
refezione scolastica. 

Gentile Famiglia, 

Dal mese di gennaio del prossimo anno verranno appl icate le nuove modalità 
telematiche di accesso al servizio di mensa scolast ica. 
Il sistema permette di gestire, con le tecnologie i nformatiche, la prenotazione 
giornaliera dei pasti, di effettuare i pagamenti e di informare in tempo reale 
le famiglie. 
Per consentire il funzionamento ottimale del sistem a è indispensabile la 
collaborazione dei genitori. Vi preghiamo pertanto di leggere e di conservare 
questa lettera e le istruzioni in essa contenute. 
 

PRIMA ISCRIZIONE 
 

Tutti i genitori degli alunni iscritti al servizio mensa scolastica dovranno 
recarsi presso l’Ufficio del Servizi Sociali comuna le – sito presso Piazza 
Risorgimento in Sava – al fine di compilare l’appos ito modulo di prenotazione e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ad ogni alunno iscritto al servizio mensa verrà ass egnato un codice personale di 
identificazione (codice univoco),  al quale vengono associati i suoi dati 

personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare).  

Il codice sarà utilizzato dai genitori per effettuare i pagam enti, secondo le 

modalità più avanti descritte. 

Il  codice sarà comunicato entro il mese di dicembre, e seguir à l’alunno per 

tutto il percorso scolastico. 
 

DOVE E COME È POSSIBILE ACQUISTARE I PASTI? 

Al fine di poter usufruire del servizio di refezion e scolastica è necessario 
effettuare anticipatamente il versamento (in contan ti) attraverso un conto 
elettronico prepagato che può essere ricaricato con  una somma che può 
liberamente essere decisa dal genitore, in base al numero di pasti che si 
prevede di consumare nell’arco di tempo fino alla s uccessiva ricarica. 



 

 

 

Il costo del pasto è scalato direttamente dal conto  elettronico attraverso la 
registrazione delle presenze/assenze giornaliere de gli utenti del servizio 
mensa. 

Il genitore deve avere cura di mantenere sempre un saldo positivo. 

I punti di ricarica autorizzati, individuati sul te rritorio comunale, sono i 
seguenti: 

• N.B. I punti vendita abilitati ad effettuare le ric ariche verranno 
comunicati entro il 31 dicembre. 

L’operazione di ricarica non comporta alcun costo d i commissione. 

Per l’acquisto bisogna recarsi nei suddetti punti, comunicare i dati anagrafici 
del proprio figlio/a e l’importo che si desidera ac quistare. 

L’esercente effettua una “ricarica” di pasti accred itandoli sul codice 
personale, rilasciando una ricevuta , sul quale risulta il versamento effettuato 

ed il saldo. 

Al termine dell’operazione è importante controllare  sullo scontrino che la somma 
versata sia corretta. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PASTO 
 

La presenza a mensa di ciascun bambino/a iscritto online nell’anno scolastico 
2018/2019 , sarà automaticamente registrata dal sistema infor matizzato nei 

giorni di erogazione del servizio previsti dal cale ndario scolastico. La 
presenza giornaliera determinerà la detrazione di u n singolo pasto dal conto 
virtuale prepagato dell’alunno, secondo la tariffa abbinata a ciascun 
bambino/a. L’eventuale assenza sarà rilevata da un’ operatrice Ladisa tramite 
App su Tablet ogni mattina presso l’istituto scolas tico.  

 

DIETE IN BIANCO 
 

La dieta in bianco è costituita da pasta o riso in bianco, petto di pollo al 
vapore, mela. 
La richiesta della dieta in bianco non necessita di  certificato medico. 
 

DIETE SPECIALI 
 

Per accedere alle diete speciali, occorre allegare alla domanda d'iscrizione, o 
quando se ne presenti la necessità, la certificazio ne medica specialistica o 
test allergologici o, in caso di intolleranza, rela zione clinica dettagliata del 
pediatra. 
La dieta speciale sarà somministrata dopo 3 giorni dalla consegna della relativa 
certificazione medica all'azienda di ristorazione. I dati relativi all'eventuale 
dieta speciale vengono registrati nel codice person ale. 
 

DIETE ETICO RELIGIOSE 
 

Per usufruire delle diete etico-religiose, occorre farne specifica richiesta 
nella domanda di iscrizione al servizio. 



 

 

 

Dieta islamica: è prevista la sostituzione di carne  suina e prosciutto cotto con 
carne di vitello, legumi, pesce o formaggio alterna ndoli in base ai menù della 
settimana; nel caso in cui siano escluse tutte le c arni, queste saranno 
sostituite alternativamente con legumi o formaggio.  
Dieta vegetariana: è prevista la sostituzione delle  carni con legumi. 
 
COSTO DEL PASTO 
 

Come da delibera di G.M. n. 49/2018 del 19.03.2018 il costo del pasto è fissato 
in € 1,16 . 
 
COSA SUCCEDE SE NON SI RICARICA IL CREDITO? 

Il mancato pagamento delle tariffe dovute nel corso  dell’a.s., oltre 
all’attivazione delle forme di sollecito e delle mo dalità di riscossione 
coattiva, comporta la decadenza dal diritto alla fr uizione del servizio. 

 
Informativa ai sensi degli ARTT. 9 e 13 REG. UE 201 6/679 
 

Ai sensi degli Artt. 9 e 13 del Reg.UE 2016/679 e c on riferimento ai dati che 
verranno acquisiti relativamente al servizio di ref ezione scolastica, si informa 
che: 

� Le finalità cui sono destinati i dati raccolti iner iscono, esclusivamente, 
il procedimento per il quale sono richiesti; 

� Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si  configura più 
esattamente come onere nel senso che l'interessato,  se intende usufruire 
del servizio, deve rendere la documentazione richie sta 
dall'Amministrazione; 

� L’eventuale rifiuto di presentare la documentazione  determina la mancata 
fruizione del servizio; 

� I soggetti o la categoria di soggetti cui possono e ssere comunicati i dati 
raccolti sono; 

� Il personale interno dell'Amministrazione Comunale incaricato del 
procedimento inerente il servizio di refezione scol astica; 

� Le ditte affidatarie e il proprio personale;  
� I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal  REG UE 679/2016 cui si 

rinvia; 
� Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Ufficio  Pubblica Istruzione 

del Comune di Sava. 
 

Il trattamento è improntato ai principi di corrette zza, liceità, trasparenza; in 
particolare il trattamento è lecito poiché è basato  sul consenso al trattamento 
del dato da parte dell’interessato o di chi esercit a la potestà genitoriale in 
caso di minori. Inoltre il Titolare (Comune di Sava  nella persona del sindaco 
pro tempore) si impegna a non trattare – senza il c onsenso specifico - dati che 
il regolamento RGPD 679/2016 definisce “particolari ”, in quanto idonei ad 
indicare, ad esempio lo stato generale di salute, o rigine razziale o etnica, 
opinioni politiche, ecc. 

 


