COMUNE DI GRADO
Servizio Cultura - Sport - Scolastico Educativo

AVVISO AGLI UTENTI – SERVIZIO REFERZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2022/2023
Nel Comune di Grado il Servizio di refezione scolastica è garantito agli iscritti alle scuole dell’infanzia statali e
alla scuola primaria a tempo pieno di Fossalon.
Le tariffe mensili/a pasto sono deliberate annualmente dalla Giunta comunale.
Il menù adottato nelle diverse scuole è conforme alle linee guida ASUGI. Vengono prodotti pasti speciali in caso
di esigenze dietetiche particolari derivanti da allergie o malattie o da diete etico/religiose.
La tariffa in vigore da Settembre 2022 è di € 65,00 mensili per tutte le scuole.
In caso di una ridotta erogazione del servizio (es. inizio e fine anno scolastico, festività natalizie e pasquali) la
retta mensile viene convenzionalmente suddivisa per 20 e moltiplicata per i giorni di effettiva apertura del
servizio.
In caso di assenza dell’utente per la metà dei giorni di funzionamento del servizio + 1 la retta mensile verrà
ridotta del 50%. In caso di funzionamento del servizio per un numero di giorni dispari si effettuerà
l’arrotondamento per difetto (es. con 19 gg. di servizio si avrà la riduzione con l’assenza di gg. 10 anziché 10,50)
In caso di assenza per l’intero mese e sino a 2 giorni di presenza la retta non viene applicata
Le verifiche contabili sono svolte dall’Ufficio Istruzione del Comune di Grado.
Cogliamo l’occasione per informare che il servizio di refezione è gestito dalla ditta Sodexo SpA di Milano e che
vengono effettuati periodicamente controlli microbiologici per verificare le situazioni igieniche ambientali e del
personale.

ATTENZIONE:
Nel rispetto delle normative che impongono l’autocontrollo nell’esercizio delle attività di refezione scolastica,
E’ VIETATO far consumare agli alunni generi alimentari che non siano prodotti da ditte e aziende soggette alla
certificazione HACCP. Ne consegue che ogni genere alimentare offerto e consumato dall’insieme della
collettività deve essere di provenienza industriale o artigianale documentata (quindi non è possibile consumare
pietanze preparate in casa dai genitori).
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