Ronchini, 2018
Gentili Genitori,
la Delegazione consortile ha deciso di mettere a disposizione anche per il prossimo anno
scolastico un servizio di refezione per gli allievi dell’Istituto scolastico dei Ronchini. Il servizio è
promosso dalla scuola soprattutto per gli allievi i cui genitori, causa motivi di forza maggiore, sono
impossibilitati a rientrare durante la pausa di mezzogiorno.
L’iscrizione alla refezione scolastica dovrà essere motivata e dovrà pervenire al docente di
classe entro il 29 maggio 2018.
Se il numero di iscrizioni dovesse superare il numero di posti a disposizione la precedenza sarà
data alle situazioni più bisognose. La delegazione si riserva il diritto di approfondire le motivazioni
addotte richiedendo laddove ritenuto necessario un giustificativo a comprova di tale bisogno. Per
casi particolari, in base ai posti a disposizione, la frequenza alla mensa scolastica potrà essere
ammessa anche nel corso dell’anno scolastico e per periodi di breve durata.
Informazioni utili
Utenti

Possono usufruire della refezione tutti gli allievi della scuola elementare dei
Ronchini la cui iscrizione è stata accettata.

Iscrizione

La domanda d’iscrizione avviene il mese di maggio tramite l’apposito
formulario. Qualora la stessa fosse accettata la partecipazione è vincolante
per tutto l’anno. Cambiamenti prolungati durante l’anno devono
pervenire per iscritto alla direzione che valuterà caso per caso.
Per intolleranze alimentari, al momento dell’iscrizione, richiedere il
progetto di accoglienza individualizzato (PAI) che sarà da compilare
dalla famiglia e dal proprio pediatra.

Prezzo

Il prezzo del pasto è di fr. 10.-.

Pagamento

Alla fine di ogni mese viene emessa la fattura dei pasti consumati; il
pagamento avviene tramite la polizza allegata, entro trenta giorni.

Assenza

Le assenze prevedibili devono essere comunicate con un anticipo di almeno
24 ore al personale di cucina al numero di telefono 091 753 25 04 lasciando
un messaggio sulla segreteria telefonica (Nome, cognome del bambino e
durata dell’assenza).
Nei casi di emergenza le assenze devono essere segnalate
tempestivamente al personale di cucina al più tardi entro le ore 09.00 del
giorno stesso, non ai docenti o alla direzione.
In caso di mancata segnalazione il pasto sarà fatturato interamente.

Sorveglianza

Gli allievi sono sorvegliati dalle ore 11.45 alle ore 13.50 e non possono
abbandonare gli spazi scolastici.

Cordiali saluti.
Dir. Eusebia Togni

Ronchini, 2018

Domanda di iscrizione alla refezione scolastica
da ritornare al docente di classe entro il 29 maggio 2018.
Il(la) sottoscritto(a) genitore:
__________________________
Cognome

___________________________
Nome

Inoltra domanda d’iscrizione alla mensa per l’allievo/a:
__________________________
Cognome

_____________________ _____________
Nome
classe corrente

O PER QUATTRO GIORNI ALLA SETTIMANA
PER I GIORNI DI
O LUNEDÌ

O MARTEDÌ

O GIOVEDÌ

O VENERDÌ

O TURNI (i turni di lavoro mensili o settimanali devono venir comunicati almeno 3 giorni prima)
Motivare dettagliatamente l’iscrizione

Numero(i) di telefono cellulare dove i genitori sono sempre raggiungibili

Data e firma dell’autorità parentale
______________________________________

__________________________________

Al momento dell’accettazione dell’iscrizione la partecipazione è vincolante per tutto l’anno
scolastico.
Con la presente iscrizione, in caso di reale necessità (p.es. dimenticanza di presenza),
l’autorità parentale autorizza il personale a ricorrere al trasporto dell’allievo iscritto con
mezzi privati.
La famiglia si assume inoltre la responsabilità della comunicazione al/la proprio/a figlio/a
ogni qualvolta l’allievo/a usufruisca della refezione.

