CITTÁ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200
www.comune.vigonza.pd.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI
UNITA’ OPERATIVA: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero

LEGGERE CON ATTENZIONE
NOTA INFORMATIVA SERVIZIO MENSA A.S. 2016/2017
GESTIONE INFORMATICA DEI BUONI PASTO
Iscrizioni on line
Il servizio di mensa scolastica è stato informatizzato. Per l’iscrizione al servizio è necessario:
a) accedere al sito www.scuole.pastel.it e seguire le istruzioni del video.
b) in alternativa recarsi presso l’ufficio Pubblica Istruzione – Via Arrigoni, 1 – Vigonza –
Castello dei da Peraga) – tel. 09/8090325-326-330 negli orari di apertura al pubblico (LunMart-Giov dalle 9.00 alle 13.00 – Merc. dalle 15.30 alle 18.00).
Segnalazione assenza
Con l’iscrizione on line il genitore registra inoltre il proprio numero telefonico al sistema. Tale
numero è essenziale per segnalare l’assenza da scuola ed evitare l’addebito del pasto non
consumato. La telefonata deve essere effettuata tassativamente dalle ore 18.00 del giorno
antecedente sino alle ore 09.00 del giorno di consumo del pasto utilizzando i seguenti numeri
telefonici:
01 - 0499985161
02 - 0499985162
03 - 0499985163

1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO

Nel caso di più figli, ad ogni bambino collegato allo stesso genitore, viene associato un numero
diverso in modo tale da rendere impossibili confusione o duplicazioni.
Se la telefonata è andata a buon fine si interromperà (dopo il segnale di libero per 2 volte) con il
segnale di occupato che attesta l’esito positivo.
In caso di assenza prolungata ogni giorno deve essere effettuata la telefonata di
comunicazione dell’assenza.
Affinché la telefonata vada a buon fine, il genitore deve utilizzare esclusivamente il numero di
telefono da lui stesso indicati all’atto dell’iscrizione, altrimenti il sistema non riconosce il
numero ed il pasto viene addebitato.
La mancata segnalazione negli orari specificati comporta l’addebito del pasto.
Pagamenti
Il costo del pasto attualmente è di € 5,00 con relativi aggiornamenti annuali ISTAT ed eventuale
riduzione sulla tariffa in base alla fascia ISEE, come meglio specificato alla voce “Esenzione riduzioni” (D.G. n. 49/2013). E’ prevista una riduzione del 10% sulla tariffa applicata, sul secondo o
più figli iscritti al servizio.

Attualmente le modalità di pagamento previste sono:
a) bonifico bancario utilizzando il seguente codice Iban: IT 11 E 03431 62961 000000168790
- specificare come beneficiario il «Comune di Vigonza - Tesoreria comunale»
N.B. dal 19.12.2016 utilizzare il seguente IBAN: IT51Q0617562962000000168790
- specificare in causale: - [nome proprio figlio]+ pasti mese di [specificare il mese]».
b) tramite POS (bancomat) presso l’ufficio Cultura-Pubblica Istruzione nei giorni/orari di apertura
(Lun-Mart-Giov dalle 9.00 alle 13.00 – Merc. dalle 15.30 alle 18.00);
c) RID/SEPA tramite modulistica scaricabile dal sito del Comune di Vigonza Uffici e Informazioni
→ (Area Amministrativa) Settore Culturale → Politiche Culturali – Pubblica Istruzione →
Modulistica – e consegnarlo sia al Comune di Vigonza sia alla propria banca.
Come disposto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 21.12.2011, il ritardato
pagamento comporterà l’addebito degli interessi di mora.
d) Versamento in contanti presso qualsiasi filiale della tesoreria comunale Banca Carige Italia
Esenzione – riduzioni.
Sono previste delle riduzioni sulla tariffa in base alle seguenti fasce ISEE:
a) 20% sulla tariffa intera se il reddito annuo familiare rientra nella 2^ fascia ISEE da 11.001,00 a
16.455,74,00;
b) 50% sulla tariffa intera se il reddito annuo familiare rientra nella 1^ fascia ISEE da 0 a
11.000,00;
Le esenzioni sono concedibili solo per handicap grave (il certificato deve essere consegnato
all’ufficio Pubblica Istruzione – Via Arrigoni, 1 – Vigonza – Castello dei da Peraga).
L’ISEE va consegnato entro il 31/08/2016.
Le diete speciali sono richiedibili per:
- motivi di intolleranza o allergia alimentare o patologie particolari (da documentare
obbligatoriamente a ogni anno scolastico con certificazione medica perché, ai sensi del D.P.R.
445\2000, la situazione non è autocertificabile);
- motivi etico-religiosi attraverso modulistica da richiedere all’Ufficio Pubblica Istruzione.
ATTENZIONE:
− Le assenze devono essere comunicate anche per le tariffe esenti e ridotte con le stesse
modalità delle tariffe intere come da note sopra esplicitate.
− Nel caso di assenze per gite scolastiche, festività e ogni altra iniziativa che non dipenda dal
singolo utente le assenze saranno registrate d’ufficio.
− Le assenze a causa di sciopero vengono registrate d’ufficio solo qualora venga comunicato
dalla direzione didattica ai genitori che non viene effettuato il servizio mensa in tutta la scuola.
In caso contrario il genitore dovrà autonomamente segnalare l’assenza annullando la
prenotazione del pasto tramite telefonata al numero predisposto di cui sopra. Per ulteriori
informazione rivolgersi al n. telefonico 049-8090330-326 – Pubblica Istruzione.

AVVERTENZE
SI CONFERMANO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO (MEDIANTE
PORTALE WEB), NONCHE’ LE TARIFFE VIGENTI, COME SOPRA SPECIFICATO.
TUTTAVIA, SI COMUNICA SIN D’ORA CHE, NEL CORSO DELL’A.S. 2016/17 SIA LE MODALITA’ CHE
LE TARIFFE POTRANNO SUBIRE DELLE RETTIFICHE IN RAGIONE DELLA PREVISTA GARA
D’APPALTO.

