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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021

A seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, il servizio di refezione scolastica per le
scuole dell’infanzia e primarie del territorio nel sarà gestito dalla ditta di ristorazione SODEXO
ITALIA S.P.A.

- ISCRIZIONI AL SERVIZIO

Tutti gli iscritti alla scuola dell’infanzia e primaria del territorio, hanno diritto alla mensa
scolastica nei giorni di tempo pieno/prolungato SENZA BISOGNO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO.
L’ufficio Pubblica Istruzione, prima dell’inizio dell’anno scolastico, acquisisce dalla Direzione
Scolastica gli elenchi degli iscritti alle scuole del territorio.
- MODALITA’ DI PAGAMENTO E COSTI PER L’ANNO 2019/20

Il costo di ogni singolo pasto è di € 4,32
Il calcolo della quota dovuta per la fruizione del servizio mensa avviene sulla base del consumo
giornaliero dei pasti registrati ogni mattina dall’insegnante.
Riceverete ogni bimestre il bollettino del Servizio di Refezione già pre-compilato, tramite la
consegna a mano all’utente (il più grande in caso di fratelli) in busta chiusa personalizzata (il
bollettino riferito a maggio /giugno verrà inviato per posta).
Il bollettino potrà essere pagato:
- presso tutti gli sportelli di Poste Italiane utilizzando il bollettino pre stampato
- utilizzando bollettino postale on line collegandosi al sito delle poste
- predisponendo bonifico bancario o postale sul conto corrente

IBAN IT 46 H 07601 01600 001041903152
Ragione sociale: Unione Comuni Adda Martesana – Servizio mensa Pozzuolo M.na
Causale del versamento:
a) COGNOME NOME DELL’INTESTATARIO DEL BOLLETTINO (IL PAGANTE)
b) PERIODO DEL SERVIZIO USUFRUITO.
Per comunicazioni, informazioni e richieste, riguardo l’addebito dei pasti e i pagamenti, avrete a
disposizione:
- numero verde di Sodexo Italia 800.363.203 attivo il martedi e giovedi dalle 14 alle 15.30 ed il
mercoledi dalle 9 alle 12.
- numero telefono Sig. Barbara (Sodexo) 02.92.68.454 attivo tutte le mattine
- casella di posta elettronica dedicata inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com (indicando
nell’oggetto della comunicazione COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA.
- DIETE SPECIALI LEGATE A MOTIVI DI SALUTE E/O DIETE ETICO-RELIGIOSE
La RICHIESTA SCRITTA deve essere presentata prima dell’inizio del servizio all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Pozzuolo Martesana compilando l’apposito modulo reperibile sul sito
internet
del
Comune
e
inviandola
via
mail
all’indirizzo:
scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it .
In caso di diete per motivi di salute, si deve allegare al modulo il certificato medico che, come
previsto dalle linee guida dell’ASL Milano 2, deve indicare:
- la diagnosi (allergia, intolleranza, ecc.)
- la durata (la dieta non può essere superiore all’anno scolastico di riferimento).
Anche coloro che hanno presentato il modulo per la richiesta di dieta speciale e/o etico
religiose negli anni scolastici precedenti devono ripresentare la richiesta all’inizio del nuovo
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anno scolastico.
-DIETA IN BIANCO
Se l’esigenza di avere una dieta in bianco è per un breve periodo (max 5 giorni) non è necessario
il certificato medico; la richiesta può essere effettuata direttamente alla scuola il giorno stesso.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ulteriori chiarimenti e informazioni riguardanti il servizio contattare:
Ufficio Pubblica Istruzione tel. 02.95.09.08.227
E-MAIL scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it

