Ai genitori degli alunni
Scuole primarie di Sesto al Reghena e Bagnarola
Gentili famiglie,
sono aperte le iscrizioni al servizio refezione scolastica, a.s. 2022/2023. SCADENZA: 31 LUGLIO 2022
➢ ISCRIZIONI
I nuovi iscritti dovranno registrarsi al servizio refezione scolastica mediante la compilazione dell’apposito
modulo “Domanda di iscrizione servizio di refezione scolastica” disponibile sul sito istituzionale del Comune
di Sesto al Reghena nella sezione PIANETA SCUOLA.
Gli alunni che già usufruivano della mensa scolastica negli anni precedenti dovranno perfezionare l’iscrizione
al servizio mediante la compilazione del medesimo modulo. L’iscrizione ha finalità di aggiornamento
dell’anagrafica di tutti gli studenti iscritti al servizio.
Il modulo dovrà poi essere inviato a segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it entro il termine del 31
LUGLIO 2022.
Per poter procedere con l’iscrizione al servizio mensa gli alunni dovranno essere in regola con i pagamenti
dei pasti consumati negli anni precedenti: le iscrizioni di alunni con pagamenti arretrati saranno oggetto di
valutazione.
➢ PAGAMENTI
Il pagamento del servizio di refezione scolastica avverrà a consuntivo tramite l’invio mensile, all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione, dell’Avviso di Pagamento PagoPA.
ATTENZIONE: il sistema PagoPa è l’unica modalità di pagamento consentita. L’utente, ricevuto l’avviso
PagoPa, potrà scegliere di effettuare il pagamento in posta, banca, ricevitoria, tabaccaio, bancomat abilitati.
È possibile detrarre le spese relative al servizio refezione scolastica avendo cura di conservare le ricevute dei
pagamenti che devono avvenire con strumenti tracciabili. Si segnala che potrebbero intervenire delle
variazioni in caso di modifica della normativa fiscale e/o di diverse indicazioni da parte dell’Agenzia delle
Entrate.
La tariffa del buono pasto fino al 31.12.2022 è di € 4,60; eventuali successive modifiche saranno comunicate
con deliberazione della Giunta Comunale.

➢ FRUIZIONE DEL SERVIZIO
La predisposizione dei menù è di competenza del “Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” –
Dipartimento di Prevenzione dell’AsFo: tali menù dovranno essere rispettati dalla ditta aggiudicataria del
servizio. È possibile richiedere al momento dell’iscrizione diete particolari per motivi etico-religiosi o per
motivi di salute: in quest’ultimo caso sarà necessario presentare relativo certificato medico nel rispetto delle
linee guida emanate dall’AsFo e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Sesto al Reghena alla sezione
Pianeta Scuola.
Durante l’anno scolastico in caso di assenza dell’alunno, la disdetta del pasto dovrà essere comunicata alla
relativa scuola frequentata entro le ore 8:30. In caso contrario, il pasto verrà automaticamente addebitato.
Entro il medesimo orario dovrà essere comunicato anche l’eventuale ingresso posticipato (ad esempio per
visite mediche) degli alunni che saranno comunque presenti al momento del pasto.
Il modulo va inviato a segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
Ufficio Istruzione tel. 0434-693910

