COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
(Città Metropolitana di Torino)
Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado
NOTE INFORMATIVE DEL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
1) Il servizio mensa verrà erogato agli alunni che ne facciano richiesta, nei limiti della ricettività dei
locali adibiti al servizio, a partire dalla data che verrà concordata con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo
di Villafranca P.te.
La domanda di adesione, redatta su apposito modulo che si allega, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Villafranca Piemonte P.zza Cavour n.1 o inviata via e-mail, compilata e firmata entro
il 31/05/2021.
L’acquisizione dei buoni pasto per la mensa scolastica avviene esclusivamente on line tramite l’applicativo,
disponibile sul sito del Comune di Villafranca Piemonte (www.comune.villafrancapiemonte.to.it) alla voce:
Servizio Buoni Pasto. Gli alunni che durante l’a.s. 2021/2022 hanno già usufruito del servizio di acquisizione
on line dei buoni pasto, non dovranno eseguire ulteriori registrazioni sulla piattaforma e pertanto potranno
continuare ad usufruire del servizio, previa consegna della domanda di adesione in formato cartaceo
presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Villafranca Piemonte P.zza Cavour n.1 oppure inviata
via e-mail nei termini sopra indicati, senza ulteriori formalità anche per l’a.s. 2021/2022. Per chi ha un
credito sul portafoglio digitale relativo all’a.s. 2020/21 lo potrà utilizzare per l’ anno scolastico 2021/22.
2) Il costo del buono pasto a carico degli utenti per l'anno scolastico 2021/22 sarà il seguente:
- € 4,50 cadauno per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado dando atto che, a partire
dal secondo figlio del medesimo nucleo familiare, verrà applicata una riduzione del costo del buono pasto,
nella misura di seguito indicata:
- € 3,50 sia per gli alunni frequentanti la scuola primaria che per quelli frequentanti la scuola secondaria di I
grado dando atto che, per i nuclei familiari con due o più utenti, la suddetta riduzione verrà applicata all’utente
frequentante la scuola secondaria di I grado. Il programma preleverà, per ogni giorno di fruizione del servizio
mensa, gli importi sopra indicati. In caso di non fruizione del servizio mensa nei giorni stabiliti, le famiglie
dovranno darne comunicazione, tramite l’applicativo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 8,00. Sul sito
inoltre sarà possibile verificare, per ogni utente registrato, la situazione creditoria o debitoria, in modo da
consentirne la ricarica in tempo
utile.
Le ricariche andranno sempre fatte anticipatamente.
Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, corredate dalla competente Attestazione medico specialistica,
dovranno essere segnalate all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune al momento dell’iscrizione ossia, entro
il 31/05/2021.
3) Attualmente il pasto fresco è fornito dalla Ditta G.M.I. Servizi s.r.l. con sede legale in Torino Via
Roma n. 53 - e con centro di cottura a Vigone ed è composto da:
- n° 1 primo piatto (pasta asciutta o minestra);
- n° 1 secondo piatto;
- n° 1 frutta o dolce;
- pane.
I menù sono stati fissati nel Capitolato d'Appalto ed approvati dall'autorità sanitaria.
4) Il controllo sul funzionamento della mensa scolastica viene esercitato dall'apposita commissione
Mensa.
5) Per eventuali osservazioni o chiarimenti sul servizio rivolgersi al Comune tel. 011/9807107 9800902 (interno 1) oppure via mail a : info@comune.villafrancapiemonte.to.it
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