ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Da lunedì 23 maggio 2022 sono aperte le iscrizioni al servizio di mensa scolastica della scuola
statale di primo e secondo grado di Calcio.
AI fini dell’organizzazione del servizio le domande dovranno essere inviate

ENTRO IL 30 GIUGNO 2022
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MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione al servizio potranno essere inviate al Comune di Calcio mediante
compilazione della domanda online all’indirizzo: https://istanze.cedeppservice.net/calcio/
Per l’accesso è necessario essere in possesso di SPID.
Si precisa che l’iscrizione al servizio sarà vincolante per le famiglie richiedenti in quanto risulterà
determinante per le modalità di organizzazione ed erogazione del servizio stesso.
La gestione del servizio da parte del genitore dovrà avvenire attraverso piattaforma online con
accesso tramite SPID all’indirizzo: https://hermes.cedeppservice.net/portalehermes/calcio/
La presenza degli alunni a mensa verrà rilevata tramite collegamento al registro elettronico della
scuola. Se l’alunno risulterà presente in classe verrà preparato ed addebitato il costo del pasto.
Non è consentita l’iscrizione solo per alcuni giorni la settimana.
L'iscrizione è valida per tutto l'anno, salvo rinuncia da consegnare al competente ufficio comunale.
Attualmente il costo del pasto è di € 4,80; non si esclude un aumento o una diminuzione
dell’importo durante l’anno scolastico in relazione all’esito delle condizioni contrattuali a seguito
di nuova gara.
Il pagamento del servizio potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1) mediante
il
sistema
PagoPa
online
sul
sito
web
https://hermes.cedeppservice.net/portalehermes/calcio/
2) in contanti presso la Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del
Serio – filiale di Calcio.
Coloro che necessitano di un menù differenziato, per motivi di salute o di carattere etico-religioso,
devono porre attenzione a compilare l’apposita sezione del modulo di iscrizione, allegando, ove
previsto, il certificato che attesti la patologia.
Nel caso in cui il numero degli iscritti al servizio risultasse superiore rispetto a quello accoglibile,
verrà stilata una graduatoria, in base alla data di registrazione della richiesta al protocollo
comunale, e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento del Servizio di Refezione Scolastica,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 07/10/2016 che testualmente recita:
art. 9 comma 5 - Qualora il numero di richieste pervenute fosse eccedente il numero di posti disponibili, calcolati in
funzione della superficie del locale in base alle norme vigenti, e qualora non si potesse optare per soluzioni concordate
con la scuola (ad es. suddivisione degli alunni in turni), si adotteranno i seguenti criteri di priorità:
a. alunni residenti con entrambi i genitori lavoratori, dando precedenza agli alunni delle classi inferiori;
b. alunni residenti che usufruiscono del servizio trasporto scolastico perché abitanti ad una distanza superiore a
1,5 km dal plesso scolastico;

c. alunni che pur non utilizzando il servizio di trasporto scolastico risultino abitanti ad una distanza superiore a
1,5 Km dal plesso scolastico;
d. alunni non residenti con entrambi i genitori lavoratori, dando precedenza agli alunni delle classi inferiori;
art. 9 comma 6. I criteri di cui ai punti sopracitati, si applicano anche nel caso in cui l’alunno sia convivente con un solo
genitore.
Art. 9 comma 8 -L’accesso al servizio da parte di utenti residenti che, sulla base di apposite relazioni/segnalazioni dei
servizi sociali competenti, dovessero evidenziare particolari situazioni di disagio sociale, costituisce requisito di priorità
rispetto ai criteri sopra indicati.

Coloro che presentano domanda di iscrizione al servizio, devono risultare in regola con i
pagamenti del servizio di refezione scolastica degli anni precedenti.
Eventuali iscrizioni presentate dopo la scadenza del 15 luglio 2022 saranno accolte fino al
raggiungimento del tetto massimo di utenti ammissibili al servizio.
Si precisa che coloro che non si iscrivessero al servizio ma ne rilevassero il bisogno in corso d’anno,
potranno, comunque, provvedere alla relativa iscrizione anche ad anno scolastico iniziato. In tal
caso l’ammissione sarà accordata solo in caso di disponibilità di posti.
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Ulteriori informazioni sul servizio verranno successivamente inviate solo agli iscritti.
Il genitore di un alunno iscritto al servizio per l’anno scolastico 2021/22 che avesse ancora un
saldo positivo delle ricariche effettuate nell’anno 2022 e non intendesse iscrivere il proprio figlio al
servizio, può richiedere il rimborso entro novembre 2022 utilizzando l’apposito modulo disponibile
all’indirizzo https://istanze.cedeppservice.net/calcio/

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio Servizi alla Persona — nei giorni da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12,30 - telefono 0363 968444 int. 2.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Claudia Cinzia Bariselli

