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Servizio refezione scolastica

Si rende noto che per l’anno scolastico 2018/2019 è funzionante il servizio mensa presso la Scuola 

dell’infanzia statale di Bertiolo.

Il costo del pasto a carico dell’utente per l’anno 2018 è di € 3,40 e potrà essere confermato o, 

eventualmente, subire variazioni nel corso dell’anno 2019 a seguito di apposito provvedimento 

dell’Amministrazione Comunale.

Per poter usufruire del servizio mensa è necessario restituire, debitamente compilato e sottoscritto, 

il  modulo  di  iscrizione  predisposto  dall’Amministrazione  comunale  e  consegnarlo  all’Ufficio 

Protocollo del Comune dal 15 giugno al 3  1 luglio 2018.  

La  modulistica  è  a  disposizione  dell’utenza  sul  sito  internet  del  Comune,  all’indirizzo 

www.comune.bertiolo.ud.it,  dal  15  giugno  2018.  Dalla  pagina  iniziale,  cliccando  la  voce 

MODULISTICA ON LINE, si accede a una serie di ulteriori voci, tra cui SCUOLA. Da qui potete 

scegliere “scuola primaria” e scaricare tutta una serie di informazioni, suddivise per residenti e 

non residenti, tra cui la modulistica per l’iscrizione al servizio e mensa, compreso il modulo per le 

diete speciali con menù alternativi. 

Si  ricorda  che  per  i  bambini  che  necessitano  di  “diete  speciali”  a  causa  di  allergie 

alimentari o per motivazioni di ordine religioso è necessario compilare anche il modulo 

diete speciali e presentarlo, munito della relativa documentazione/dichiarazione medica, 

nonché dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Non verranno accolte richieste 

di menù alternativi in assenza della certificazione medica di intolleranza alimentare.

Chi  non dispone di  strumenti  informatici  potrà  richiedere  il  modulo  e  la  relativa  informativa 

presentandosi presso l’Ufficio Segreteria del Comune negli orari di apertura al pubblico.  

Si  segnala,  infine,  che  in  un’ottica  di  razionalizzazione  delle  spese  correnti  e  di  una  più 

efficiente gestione del servizio mensa, già dall’anno scolastico 2012/2013, è stata avviata una 

nuova modalità per la fruizione dei pasti che prevede l’abbandono dei “buoni pasto cartacei” e 

l’adozione di un sistema telematico. 

Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

causale: servizio mensa, nome dell’alunno e suo codice fiscale:

• versamento in  contanti  presso la  Tesoreria  Comunale:  Banca UNICREDIT SPA -  filiale  di 

Codroipo (tel. 0432/1520610), ubicata a Codroipo in Piazza Garibaldi 64;

• versamento a mezzo bonifico bancario: coordinate IBAN IT 58 J 02008 63751 000104042621.

I  genitori  potranno monitorare  la  situazione  economica  del  “conto  mensa”  dei  rispettivi  figli 

rivolgendosi  all'Ufficio Segreteria o alla Biblioteca ed, eventualmente, autorizzando, nel modulo 

di iscrizione, il Comune a contattarli, per mail o sms per informarli della necessità di rimpinguare 

il “conto mensa” del figlio giunto ad un saldo attivo inferiore ad € 15,00. 
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