
 

 
 
 
 

 
DIRETTIVE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA ANNO SC OLASTICO 2013-2014 

 
 
ENTE GESTORE E FINALITA’ 

La Cooperativa Sociale CERCATE di Verona, in accordo con il COMUNE DI MOZZECANE, intende di 
seguito elencare i punti fondamentali del Servizio Mensa che verrà erogato presso la Scuola Primaria “Paolo 
Caliari” di Mozzecane durante l’anno scolastico 2013-2014. 
L’obiettivo è di garantire ai nostri bambini il miglior servizio possibile. 
Solo il rispetto delle regole permetterà a tutti gli operatori di lavorare in modo proficuo per raggiungere 
l’obiettivo comune. 
 
SERVIZIO MENSA 
Il servizio mensa è aperto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e verrà assicurato per l’intero anno scolastico 
(dal 12/09/2013 al 07/06/2014) dal lunedì al venerdì, seguendo il calendario scolastico. 
 
La Cooperativa Sociale CERCATE, garantisce la presenza di una cuoca che prepara pasti freschi nel rispetto 
delle regole alimentari e in base a linee guida specifiche per alunni della scuola primaria. In seguito la 
Cooperativa farà pervenire alle famiglia il menù settimanale offerto agli alunni.   
RICORDIAMO CHE E’ SEVERAMENTE VIETATO INTRODURRE IN MENSA CIBI PROVENIENTI 
DALL’ESTERNO (come merendine, patatine, succhi di frutta, panini, biscotti), non preparati dal personale 
della mensa.  
 
ISCRIZIONE 
Per poter partecipare alla mensa scolastica è OBBLIGATORIO:  
 
1. Versare la quota di € 130,00, in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario 

sul c/c della Cooperativa Sociale CERCATE, codice IBAN: IT 95 F 02008 11717 000005353154 (Unicredit 
Banca, agenzia di corso Milano, Verona specificando come causale: “Centro Educativo Servizio Mensa 
Mozzecane cognome e nome bambino 2013/2014”. Per questioni di trasparenza e tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla normativa Antimafia, si accettano assegni (NO CONTANTI) solo se l’iscrizione 
avviene nelle seguenti date: 06 Settembre 2013 dalle 17.00 alle 19.00 e 7 Settembre 2013 dalle 09.30 alle 
12.30 presso gli spazi Comunali. Sarà inoltre possibile perfezionare l’iscrizione anche giorno 5 Settembre, 
dopo la riunione pubblica con le famiglie. Tale importo, è finalizzato a coprire il costo degli operatori 
addetti all’assistenza al pasto;  

  
2. Compilare il modulo di iscrizione del Centro Educativo 2013/2014 segnando con una crocetta, sulla 

prima pagina del modulo, “SOLO SERVIZIO MENSA”. 
 
3. Consegnare il modulo di iscrizione, con allegate ricevuta di pagamento e copia della carta d’identità 

alla Cooperativa Sociale CERCATE durante i giorni e gli orari indicati  sul sito web del Comune di 
Mozzecane oppure via fax al n.045 8187931. il modulo e tutta la documentazione relativa all’iscrizione è 
reperibile in formato cartaceo presso gli Uffici Comunali aperti al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9.30 
alle 12.30 oppure scaricabili dal sito internet:  http://serviziallapersona.comunemozzecane.it 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cooperativa Sociale CERCATE  ai seguenti numeri: 



Sede della Cooperativa: 0458187911 
Coordinatore del servizio: 3467843754 
Oppure inviando una e-mail a: educatori.mozzecane@gmail.com 
 
ACQUISTO BUONI PASTO 
 

Per poter accedere giornalmente al servizio mensa, è necessario acquistare i BUONI PASTO in blocchetti da 
10 al momento dell’iscrizione, oppure direttamente dagli educatori del centro diurno, nel momento in cui si 
ritira il bambino.  Si possono acquistare più blocchetti alla volta. 
Il costo di ciascun buono è di € 3.80 
Negli ultimi giorni di scuola verrà data la possibilità di comprare i buoni pasto sfusi (non a blocchetto), poiché 
non è previsto nessun rimborso per i buoni pasto acquistati che non vengono utilizzati entro la fine dell’anno 
scolastico. 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALTRE RICHIESTE 
Qualora ci siano bambini che abbiano determinate esigenze alimentari, è necessario presentare certificato 
medico che attesti l’allergia/l’intolleranza o la necessità di un specifico regime alimentare.  
 
E’ possibile richiedere per alcuni giorni un regime alimentare in bianco, con avviso scritto e firmato dal genitore 
da consegnare insieme al buono. 
 
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 
Le famiglie che intendessero far partecipare i propri figli al servizio mensa, ma che presentano difficoltà 
economiche nei confronti del costo da sostenere, devono prima rivolgersi al Settore Servizi alla Persona presso 
il Comune di Mozzecane.  
 
COMPILAZIONE DEL BUONO PASTO 
Il buono è composto da due parti: matrice e buono da consegnare a scuola.  
 
Sia il buono che la matrice devono essere correttamente compilati con: NOME E COGNOME del 
bambino, CLASSE e DATA di utilizzo.  

 
Raccomandiamo di CONSERVARE le MATRICI , debitamente compilate in tutte le parti PER TUTTO 
L’ANNO SCOLASTICO , per eventuali controlli da parte della Cooperativa Sociale CERCATE. 
 
CONSEGNA DEL BUONO PASTO ALL’INSEGNANTE 

Quotidianamente le insegnanti ritirano i buoni dai bambini e compilano l’elenco dei partecipanti al pranzo.  

Gli elenchi di ciascuna classe vengono poi consegnati alla cuoca che procederà alla preparazione del numero dei 
pasti prenotati. Entro le ore 10.00 di ogni giorno è possibile ritirare il proprio bambino dalla mensa senza dover 
pagare il corrispondente buono (il buono viene restituito). Se l’alunno viene cancellato dall’elenco dopo le ore 
10.00 il buono non verrà restituito, in quanto  la cuoca ha già predisposto anche quel pasto. 
 
Solo in casi eccezionali (che non devono diventare la normalità) e previo avviso scritto all’insegnante, è 
possibile far partecipare il proprio figlio al servizio mensa consegnando il buono pasto il giorno successivo. Il 
giorno successivo il buono dovrà essere consegnato debitamente compilato in tutte le sue parti e con 
l’indicazione corretta della data di fruizione del pasto.   
 
CONTROLLI 
A seguito di controlli periodici da parte della Cooperativa per la quadratura dei buoni consegnati, è possibile 
che ciascuna famiglia sia invitata a fornire copia della matrice dei buoni mancanti, quale attestazione del 
pagamento del pasto fruito. Qualora la matrice non venga consegnata, il buono viene considerato non 
pagato e la famiglia interessata dovrà consegnare un nuovo buono pasto. 
 

Raccomandiamo a tutti i genitori di restituire sempre alla Cooperativa l’avviso ricevuto, anche con eventuali 
note, segno che lo stesso è stato letto dalla famiglia. Se la Cooperativa non ha un ritorno circa il ricevimento 
degli avvisi, dovrà inviarne ulteriori e/o intervenire con richiamo verbale.   



 
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 

La Cooperativa Sociale CERCATE si riserva la facoltà di sospendere il servizio di refezione agli alunni che non 
risultino consegnare il buono per 5 giorni consecutivi. 
 
RESPONSABILITA’  
 

Sono autorizzati a prelevare i bambini dal Centro solo i genitori e /o le persone maggiorenni delegate indicate 
nel modulo di iscrizione. Eventuali variazioni devono comunque essere comunicate per iscritto. 
 
Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di furti e/o danni a oggetti cose di valore che il bambino 
dovesse portare con sé durante il servizio mensa. Si ricorda che i genitori rimangono comunque responsabili di 
eventuali danni rilevanti prodotti  dai propri figli con comportamenti palesemente in contrasto con le direttive 
degli educatori. 
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