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SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
SERVIZI COMUNALI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

SERVIZIO MENSA
Il servizio di refezione scolastica è stato affidato in concessione alla ditta Markas srl di Bolzano.
La concessionaria utilizza il nuovo centro cottura di via Gasparotto per cucinare i pasti che poi
vengono trasportati e distribuiti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e serviti nella
scuola secondaria.
Sono a carico della concessionaria la gestione del centro cottura, l'approvvigionamento delle
derrate alimentari, la preparazione e confezionamento dei pasti, il trasporto, l'apparecchiatura, la
distribuzione, la pulizia dei refettori o delle aule e le attività inerenti la raccolta delle iscrizioni, la
gestione delle presenze, l’incasso del corrispettivo e i rapporti con gli utenti.
La distribuzione dei pasti avviene nelle aule e l'assistenza è effettuata dal personale docente in
servizio.
Il Comune ha il compito di verificare che il servizio venga espletato regolarmente, nel rispetto di
quanto specificato nel contratto.
Le tabelle dietetiche sono approvate dall'Unità Operativa Sicurezza Alimentare e Nutrizione
dell'ATS Insubria di Varese. I menù sono stagionali: uno per il periodo primavera-estate e uno per
l'autunno-inverno.
Particolare attenzione viene posta alla scelta delle materie prime privilegiando prodotti da
agricoltura biologica, di filiera corta, prodotti tipici e a lotta integrata.
E' prevista l'elaborazione di diete speciali personalizzate per soggetti affetti da allergie e/o
intolleranze alimentari nonché di diete speciali per motivi etico-religiosi.
SERVIZIO TRASPORTO
Il servizio di trasporto viene effettuato tramite lo scuolabus comunale ed è prevista la presenza di
un accompagnatore.
I percorsi sono programmati tenendo in considerazione gli orari scolastici e i tempi necessari per
effettuare il tragitto dando precedenza alle frazioni più distanti. Gli orari e le fermate attuali sono
visionabili sul sito del Comune di Malnate o presso l'ufficio servizi Educativi; il prossimo anno
potranno subire modifiche in considerazione delle effettive iscrizioni.
I servizi comunali rientrano tra i servizi a domanda per i quali l'Amministrazione richiede un
corrispettivo. La tariffa viene determinata annualmente sulla base della situazione economica
equivalente dell'alunno (ISEE).

Per utilizzare i servizi comunali è necessario iscriversi.
Le iscrizioni ai servizi comunali potranno essere presentate solo

on-line dal 1°

febbraio al 7 maggio 2018. Per le famiglie prive di computer saranno
postazioni internet presso gli uffici comunali.

disponibili

