ISCRIZIONE ON LINE
AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2022/2023 Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’Amministrazione Comunale di Ponte San
Pietro organizzerà il servizio di ristorazione scolastica.
Il servizio mensa sarà attivo da lunedì a venerdì.
L’iscrizione è solamente on line e deve essere fatta da tutte le famiglie che vogliono usufruire del
servizio di ristorazione nell’anno scolastico 2022/2023, anche da coloro che hanno già usufruito
della mensa nell’anno scolastico 2021/2022.
Quota d’iscrizione
Gli utenti dovranno versare la quota d’iscrizione di € 35,00= entro e non oltre il 27 maggio p.v.
tramite bonifico bancario su conto corrente bancario della INTESA SAN PAOLO intestato a: "Comune
di Ponte San Pietro - Servizio di Tesoreria" - IBAN: IT02 R030 6953 3711 0000 0046 122, specificando
come causale "Quota iscrizione mensa A.S. 2022/2023 – cognome e nome alunno/a”;
Ai ritardatari sarà applicata una maggiorazione di € 10,00=.
Il versamento della quota di iscrizione non è garanzia di automatica ammissione al servizio; a
coloro che rimarranno esclusi dalla mensa sarà rimborsata, mentre, l'eventuale rinuncia al servizio
non comporterà la restituzione di tale quota da parte del Comune.
Graduatoria
Nel caso le domande superino i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti
requisiti e del relativo punteggio:
casi particolari segnalati dal servizio sociale del Comune
residenza dell’alunno nel territorio comunale
lavoro di entrambi i genitori o del genitore esercitante la tutela
frequentanti la classe I
frequentanti la classe II
frequentanti la classe III
frequentanti la classe IV
frequentanti la classe V
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In deroga ai punteggi sopra stabiliti, acquisisce il diritto d’accesso al servizio di refezione il/i fratello/i
e/o sorella/e dell’alunno che ha acquisito diritto per punteggio.
La graduatoria sarà stilata nel periodo estivo e il suo esito verrà comunicato a tutte le famiglie
richiedenti almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. Coloro che avranno presentato
domanda di accesso al servizio in ritardo rispetto alla scadenza fissata dal Comune saranno collocati
in fondo alla graduatoria, in base alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che il regolamento del servizio stabilisce che “decade dal diritto di accesso al servizio
l'utente che risulti assente senza adeguata motivazione, per un numero di giornate superiore ad un
terzo di quelle di funzionamento”. Potranno comunque essere fatte eccezioni in caso di
documentate circostanze (es. malattie prolungate dell’alunno).
Tariffe e modalità di pagamento
Le tariffe, così come le modalità di pagamento, verranno comunicate successivamente e per tempo
agli iscritti.
Richieste diete speciali
Richiesta di dieta speciale per allergie / intolleranze
Il genitore, prima dell’inizio del servizio, deve presentare richiesta all'ufficio istruzione del comune,
consegnando la certificazione medica attestante il problema alimentare, rilasciata da un Medico
Chirurgo iscritto all’Ordine Professionale dei Medici. La ditta di ristorazione sarà autorizzata a
fornire la dieta speciale all’utente.
DISDETTA DIETE PERSONALIZZATE
Qualora l’utente non abbia più necessità di seguire una dieta speciale il genitore dovrà darne
comunicazione, tramite autocertificazione, all'ufficio istruzione che provvederà ad informare la ditta
di ristorazione.
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Da leggere attentamente
ISCRIZIONI ON LINE: COSA FARE?
Le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica dovranno essere effettuate dal 2 maggio 27 maggio
p.v. esclusivamente online
Procedura
1. Sul sito del Comune di Ponte San Pietro (http://www.comune.pontesanpietro.bg.it), al lato
destro, dovrete cliccare la voce “MENSA SCOLASTICA” e verrete indirizzati al Modulo Web Genitori.
2. Cliccate su "Registrati" per ottenere le credenziali di accesso, cioè nome utente e password, che
vi verranno confermate in automatico con una mail spedita al vostro indirizzo di posta
elettronica.
Nota Bene:
1. Le famiglie con bambini che già frequentano la mensa, ma che NON HANNO
MAI UTILIZZATO IL SISTEMA, dovranno registrarsi INSERENDO IL NOME
DELL'ADULTO CHE HA EFFETTUATO L'ISCRIZIONE CARTACEA IN COMUNE L'ANNO
PRECEDENTE;
2. Chi già accede on line al Modulo Web Genitori, perché ha altri figli già iscritti al
servizio, può utilizzare le credenziali già in suo possesso;
3. Dopo aver immesso le credenziali vi troverete nella schermata denominata Elenco Consumatori,
cliccate in alto a sinistra la scritta “iscrizioni online” per procedere con l’iscrizione al servizio;
per ogni schermata troverete un box informativo con le indicazioni su come procedere.
4. Sul portale potrete:
- fare nuove iscrizioni di bambini che non hanno mai usufruito del servizio;
- visualizzare i dati dei consumatori già censiti nel sistema perché usufruivano del servizio gli
anni precedenti, dovrete quindi procedere con l'eventuale rinnovo della loro iscrizione a mensa
5. Alla fine della procedura il sistema confermerà l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di email all'indirizzo che avete indicato con allegata la ricevuta dell’iscrizione online in PDF.

