Comune di Caldiero
PROVINCIA DI VERONA
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - Settore Istruzione
Tel. 045 6151555 fax 045 6172364 e-mail sociale@comune.caldiero.vr.it
Orario apertura al pubblico: lunedì, dalle ore 08:30 alle ore 10:00; mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Scuola primaria C.Ederle – anno scolastico 2019/20.
Servizio di ristorazione scolastica per le classi a tempo pieno. Nota informativa.
Con la presente, si informano i genitori interessati al servizio di ristorazione scolastica, circa le principali caratteristiche organizzative ed economiche del servizio per l’a.s.2019/20. Ulteriori e/o eventuali altre informazioni potranno essere richieste all’ufficio istruzione comunale.

 INIZIO SERVIZIO: lunedì 16/09/2019.
 Il servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2019/20-2020/21è stato aggiudicato, a seguito di procedura competitiva, alla ditta CIR-FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione, con sede in Reggio Emilia
(RE) che ha presentato la migliore offerta qualitativa. La competizione tra gli operatori economici è avvenuta solo per gli aspetti qualitativi/migliorativi e non ha interessato il prezzo. L’Amministrazione infatti,
riconoscendo l’importanza ed il valore educativo del servizio, ha deciso di porre a carico del bilancio comunale la differenza tra il maggior prezzo riconosciuto alla ditta di ristorazione e la tariffa posta a carico
della famiglia, che non subisce alcun aumento rispetto all’anno precedente.
L’azienda Cirfood si occuperà delle fasi di acquisto delle derrate alimentari, preparazione, trasporto, consegna presso la mensa, distribuzione e somministrazione dei pasti con la modalità multi porzione; attrezzerà e gestirà la sala mensa; gestirà i rifiuti; provvederà alla formazione e assunzione del personale impiegato nel servizio;
 L’offerta qualitativa è risultata la migliore per i seguenti aspetti:
 Utilizzo nel menù del più alto numero di alimenti biologici, di prodotti Dop, IGP, a Km.0, prodotti provenienti da agricoltura sociale; inserimenti nel menù del più alto numero di alimenti stagionali e ortaggi freschi;
 particolare cura e attenzione nella gradibilità e presentazione del pasto; cura e attenzione
nell’abbellimento dell’ambiente riservato al consumo del pasto;
 utilizzo di acqua microfiltrata, attraverso l’inserimento di un erogatore in sala mensa;
 ventaglio di percorsi di educazione alimentare, che saranno scelti dall’Amministrazione, sentite le docenti della scuola primaria;
 minor impatto ambientale: automezzi a metano per la veicolazione dei pasti; prodotti in carta tessuto
certificati Ecolabel; attrezzature a basso consumo energetico; prodotti di pulizia e sanificazione marchiati Ecolabel; imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione; piatti in porcellana, bicchieri in vetro infrangibile, posateria in acciaio; gestione differenziata dei rifiuti secondo le linee guida comunali;
 molteplici certificazioni di qualità dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e di gestione delle
diete speciali;
 MENU’ – Predisposto da personale qualificato (dietista/nutrizionista) della ditta Cirfood, nel rispetto delle
“Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” della Regione Veneto, e approvato/vidimato dall’Azienda Ulss20- SIAN.
- Composto giornalmente da: primo piatto, secondo piatto, verdura cruda, verdura cotta, pane, acqua in
caraffa al tavolo, frutta fresca o dolce o yogurt o gelato.
- Strutturato su cinque settimane a rotazione e con due stagionalità (autunno-inverno e primavera-estate).
Ogni famiglia riceverà copia del menù servito.
Dieta speciale. E possibile fare richiesta di un particolare piano alimentare per: credo etico o religioso,
intolleranze, allergie, malattie metaboliche, altre motivazioni sanitarie.
Richiedere il Modulo diete speciali al personale scolastico o direttamente all’ufficio istruzione comunale.

 ISCRIZIONE AL SERVIZIO: obbligatoria, entro il 23/09/2019.
Per poter accedere al servizio è necessario provvedere all’iscrizione, utilizzando l’allegato modulo, che
dovrà essere riconsegnato alle collaboratrici scolastiche, entro il 23/09/2019.
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 COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEGLI UTENTI. Il costo del singolo pasto è pari a € 4,00.
Il costo complessivo per tutto l’anno scolastico è commisurato ai pasti effettivamente consumati e sarà posto a carico delle famiglie attraverso il pagamento di n. 3 rate.
Non è più previsto il sistema dei buoni pasto.
Costo del servizio per tutto l’A.S. 2019/2020 è € 680,00 (importo massimo calcolato secondo il calendario scolastico 2019/20)
RATE
SCADENZA
IMPORTO
I° RATA
31 ottobre 2019
€ 240,00
II° RATA
28 febbraio 2020
€ 240,00
L’importo sarà comunicato dall’ufficio istruzione,
III° RATA
20 giugno 2020
tenuto conto dei pasti effettivamente consumati durante
a conguaglio
tutto l’anno scolastico.
Il pagamento delle rate potrà avvenire:
 Tramite bonifico presso Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio del Veneto – Intesa San Paolo
IBAN IT78Z0306960807100000046010;
 Recandosi personalmente presso la Cassa di Risparmio del Veneto – Intesa San Paolo – Via Strà n. 68, Colognola ai Colli;
 Tramite il Portale dei Pagamenti elettronici, nella home page del sito web del Comune di Caldiero

Causale del versamento: REFEZIONE SCOLASTICA 2019/20 – COGNOME E NOME ALUNNO Classe frequentata - prima/seconda/terza rata (specificare la rata)
Il mancato pagamento delle rate entro le scadenze previste comporterà per il Comune l’obbligo di procedere
al recupero coattivo delle somme nelle forme previste dalla legge vigente, con l’aggravio degli interessi.
Si informa che i costi del servizio di ristorazione scolastica sono detraibili dall’imposta sul reddito (dichiarazione dei redditi). La certificazione della spesa dovrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione del Comune
di Caldiero, secondo le indicazioni che saranno fornite successivamente, con apposita circolare.

 Riconoscimento dei BUONI PASTO 2018/19 NON UTILIZZATI – entro e non oltre il 30/09/2019.
La famiglia può chiedere entro e non oltre il 30 settembre 2019 il riconoscimento del valore dei buoni pasto acquistati per l’a.s. 2018/09 e non utilizzati.
Non potranno essere valutate le richieste che perverranno dopo tale data.
L’ufficio istruzione, dopo verifica del totale e regolare pagamento del servizio mensa dell’a.s. 2018/19,
comunicherà l’importo riconosciuto e le modalità di rimborso.

 BUONI PASTO ARRETRATI, DOVUTI PER L’A.S.2018/19. Le famiglie che devono ancora consegnare buoni pasto arretrati per l’a.s. 2018/19 (per pasti già consumati ma non ancora pagati) sono invitate
a regolarizzare il tutto entro e non oltre il 30/09/2019. Si chiede di prendere contatto con l’ufficio istruzione comunale.

 SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO: nel caso il nucleo familiare si trovi in una situazione di disagio economico, è invitato a prendere contatto esclusivamente con l’Assistente sociale, dott.ssa Milena
Chiecchi (riceve il pubblico su appuntamento, telefonando al nr 045 6151272 - int.2), la quale valuterà
l’opportunità e la necessità di attivare specifici interventi a sostegno.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Segretario comunale
Responsabile d'Area Amministrativa
Dott. Nicola Fraccarollo

Il Sindaco
dott. Marcello Lovato

Caldiero, prot.n.12696 del 10 settembre 2019.
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