
INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

A.S. 2019/20 

 

ciascuna famiglia dovrà optare per una delle seguenti scelte: 

 

 

1. USUFRUIRE DELLA MENSA SCOLASTICA 

 

Saranno considerati automaticamente iscritti al servizio mensa per l’a.s. 2019-20 tutti gli alunni 

che nell’a.s. 2018-19 hanno usufruito del servizio mensa fino al termine dell’anno scolastico, 

fermo restando che gli alunni che effettuano il passaggio di grado (cioè che si iscrivono ad una 

classe prima) e i nuovi iscritti devono effettuare l’iscrizione al servizio mensa on line al sito: 

keyrefmoncalieriportal.opendoor.it 

Si precisa che tutti coloro che intendano fruire di riduzione tariffaria in base all’ISEE 

dovranno presentare la dichiarazione ISEE rilasciata successivamente al 16/01/19 all’ufficio 

ISEE comunale di Via Alfieri 34 Bis (tel. 6401441) entro il 30/06/19. 

Si precisa, inoltre, per le scuole secondarie di primo grado, che rimane a carico delle famiglie 

il costo del servizio di sorveglianza durante la mensa scolastica. 

 

 

2. PASTO DOMESTICO solo per scuole primarie e secondarie di primo grado 

Entro il 31/05/19 Presentare presso le Segreterie Didattiche l’opzione per il PASTO 

DOMESTICO attraverso apposito modulo di disiscrizione (reperibile presso le 

Segreterie didattiche) 

 

Si precisa che, per le scuole secondarie di primo grado sarà a carico delle famiglie costo per il 

servizio di sorveglianza degli alunni che si avvalgono della facoltà di consumare il pasto domestico, 

svolto da personale esterno incaricato dall’Istituzione Scolastica. 

Nelle scuole primarie, qualora, in base ai numeri, fosse necessario far consumare il pasto 

domestico in un locale diverso dal refettorio e l’Istituzione scolastica dovesse ricorrere a personale 

esterno per il servizio di sorveglianza, il costo dello stesso sarà a carico delle famiglie.  

 

 

3. USCITA E SUCCESSIVO RIENTRO solo per le scuole secondarie di primo grado 

Entro il 31/05/19 Presentare presso le Segreterie Didattiche l’opzione per L’USCITA E 

SUCCESSIVO RIENTRO attraverso apposito modulo di disiscrizione (reperibile 

presso le Segreterie didattiche) 

 

------------------------------------ 

 

IMPORTANTE: qualora non venga restituito il modulo di disiscrizione entro il 31 maggio 2019, si 

considererà automaticamente effettuata la scelta per la fruizione della mensa scolastica e la famiglia 

dell’alunno sarà invitata a formalizzarne l’iscrizione. 

 

RIAPERTURA TERMINI 

A partire dal 14 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2020, saranno riaperti i termini per variare 

eventualmente la scelta a partire dal 1 febbraio 2020. 
 


