
Prot. n. 3843 Moncalieri, 9 agosto 2021

INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/22

Si fa presente che ciascuna famiglia dovrà optare per una delle seguenti scelte:

1. MENSA SCOLASTICA

Saranno considerati automaticamente iscritti al servizio mensa per l’a.s. 2021/22 tutti gli

alunni che nell’a.s. 2020-21 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 (Accesso tramite SPID). Si precisa

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

presentare la dichiarazione ISEE rilasciata successivamente al 16/01/2021 all’ufficio ISEE

comunale di Via Alfieri 34 Bis (tel. 6401441) prima dell’avvio dell’a.s. 21/22.

Si precisa, inoltre, per la scuola secondaria 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 06/09/2021 presentare presso la Segreteria della scuola la richiesta per il PASTO

DOMESTICO attraverso apposito modulo di disiscrizione ( Modello A) reperibile sul SITO

della scuola. Si precisa che, per la scuola secondaria di primo grado, sarà a carico delle

famiglie il costo per il servizio di sorveglianza degli alunni che si avvalgono della facoltà di

consumare il pasto domestico. Il servizio sarà svolto da personale esterno incaricato

dall’Istituzione Scolastica o dal Comune. 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
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costo dello stesso sarà a carico delle famiglie. Sarà possibile modificare la scelta effettuata

nel periodo di riapertura dei termini che va dal 17 al 28 gennaio 2022.

3. USCITA E SUCCESSIVO RIENTRO - solo per la scuola secondaria di primo grado.

Per chi risulta già iscritto alla mensa e vuole disiscriversi deve indicare sul modulo

(Modello A), entro il 06/09/2021, l’opzione USCITA E SUCCESSIVO RIENTRO. Il modulo è

reperibile sul SITO della scuola e va consegnato in segreteria debitamente compilato.

IMPORTANTE: qualora non venga restituito il modulo di disiscrizione entro il 06/09/2021, si

considererà automaticamente confermata la scelta della fruizione della mensa scolastica e

la famiglia dell’alunno sarà invitata a formalizzarne l’iscrizione. Sarà possibile modificare la

scelta effettuata soltanto nel periodo di riapertura dei termini che va dal 17 al 28

gennaio 2022.

Il Dirigente scolastico


