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Provincia di Nuoro

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016/2017
CIRCOLARE INFORMATIVA

Per il servizio di mensa scolastica 2016/2017 sono confermate le modalità di svolgimento 
del servizio ed il sistema di pagamento già adottato nel precedente anno scolastico, nonché le tariffe 
fino al 31.12.2016, e precisamente:

1. il  servizio  mensa  avrà  inizio  il  03 ottobre  2016 e,  come negli  anni  precedenti,  saranno 
erogati 5 pasti a settimana (dal lunedì al venerdì) per gli alunni delle scuole dell'infanzia e 
primaria, e 2 pasti a settimana (nei giorni di rientro) per gli alunni della scuola secondaria;

2. continuerà la novità organizzativa, introdotta a gennaio 2015, relativa all'informatizzazione 
del pagamento delle rette: il servizio mensa sarà erogato a fronte del pagamento anticipato 
del contributo utenti, da effettuarsi esclusivamente presso l'esercizio convenzionato “Nuove 
Poste” o tramite MAV generato dal sistema di rilevazione delle presenze;

3. il  contributo  utenti,  fino  al  31.12.2016,  rimarrà  invariato  rispetto  all'anno  precedente,  e 
precisamente € 2,50 a pasto per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, ed € 3,00 a 
pasto per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado;  eventuali aggiornamenti delle 
tariffe per l'anno 2017 saranno comunicate nel mese di dicembre; 

4. prosegue la rilevazione elettronica delle presenze, che il sistema assegnerà automaticamente 
ogni giorno, salvo disdetta; i genitori, pertanto, dovranno comunicare l'eventuale assenza del 
proprio figlio tramite sms, telefonata, da APP o tramite il portale genitori, entro le ore 09,00 
del giorno di assenza (la comunicazione può essere effettuata a partire dalle ore 18,01 del 
giorno precedente); N.B.: dal 01.10.2016 il numero di cellulare a cui inviare l'SMS per la 
disdetta dei pasti è il seguente: 3202041913 (in sostituzione al vecchio 3665860837);

5. rimangono valide le indicazioni fornite nella lettera già consegnata ai genitori, compreso il 
CODICE UTENTE (che rimarrà lo stesso fino a tutta la scuola media); l'ufficio Pubblica 
Istruzione  del  Comune  è  a  disposizione  per  risolvere  eventuali  difficoltà  nell'accesso  al 
“portale genitori”; 

6. i genitori dovranno restituire alla scuola, debitamente firmato, entro il 26.09.2016, l'allegato 
modulo di adesione alla mensa per il proprio figlio, nel quale si impegnano all'obbligo di 
frequenza della mensa per tutto l'anno scolastico (salvo gravi motivi da documentare) ed al 
pagamento del corrispettivo stabilito;

7. i genitori non in regola con i pagamenti pregressi sono invitati a contattare gli uffici  
comunali per ripianare il proprio debito. 

Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Certa della collaborazione che le SS.LL. presteranno per una migliore riuscita del servizio, 

con la presente porgo cordiali saluti.

Dorgali, 21.09.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
    dr.ssa Anna Maria Piredda


