
INFORMATIVA SERVIZIO A DOMANDA MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN TEODORO - A.S. 2021/2022 - 

MODALITA’ ACCESSO AL SERVIZIO 

Compatibilmente con le disposizioni governative e le relative misure di prevenzione e contenimento necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, il Comune di 
San Teodoro garantirà anche per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio MENSA SCOLASTICA agli alunni delle classi/sezioni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado dell’Istituto Comprensivo Scuole di San Teodoro che effettueranno il tempo pieno/prolungato.  
Per usufruire del servizio occorre munirsi dei relativi BUONI/TICKET che andranno consegnati al personale del gestore del servizio ogni qualvolta si debba fruire del pasto.  
Non essendo ancora stata definita la data di avvio del servizio i BUONI/TICKET potranno essere ritirati presso gli uffici dell’Ente dietro esibizione della ricevuta di versamento 
per la quota contribuzione dovuta soltanto a partire dal 27 settembre 2021.  
Tali versamenti andranno effettuati sul c.c. postale n.12068086 intestato al servizio tesoreria del Comune di San Teodoro oppure sul c.c. bancario intestato all’Ente - Banco di 
Sardegna - IBAN IT68U0101585420000000001850 -  
Tuttavia la domanda annuale di accesso al servizio potrà essere già inoltrata mediante l’apposito modulo predisposto disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente 
oltre che reperibile sul sito web dell’Ente www.comunesanteodoro.gov.it  
Il modulo di domanda suddetto, debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte potrà essere consegnato in cartaceo presso gli uffici dell’Ente oppure inoltrato 
esclusivamente mediante PEC alla casella di posta elettronica certificata scuola@pec.comunesanteodoro.it  
N.B.  
● L’accesso al servizio rimane subordinato all’accertamento della regolarità contributiva.  
●Le richieste andranno pertanto accolte soltanto a saldo delle eventuali pendenze. In caso di mancato versamento delle quote dovute, l’Ente ha facoltà di sospendere il 
servizio anche nel corso dell’anno scolastico.  
● L’importo corrispondente ai BUONI/TICKET acquistati ma non utilizzati nel corso dell’anno scolastico, potrà essere portato in detrazione al primo versamento utile che andrà 
effettuato per l’acquisto dei BUONI/TICKET del successivo anno scolastico. In tal caso a dimostrazione della regolarità dell’operazione, i BUONI/TICKET portati in detrazione 
andranno consegnati all’Ente contestualmente alla ricevuta di versamento inerente l’acquisto dei nuovi BUONI/TICKET.  
● L’uscita anticipata da scuola non preventivamente comunicata al personale incaricato dal gestore del servizio, comporterà l’addebito della quota contribuzione dovuta per il 
pasto della giornata anche se l’alunno non ne avrà fruito.  
 
La contribuzione richiesta all’utenza per usufruire del servizio MENSA SCOLASTICA 2021/2022 è stabilita come segue:     
 

1 FIGLIO 
che usufruisce del servizio 

2 FIGLI 
che usufruiscono del servizio 

3 o più FIGLI  
che usufruiscono del servizio 

COSTO BUONO PASTO RESIDENTI EURO 2,50 CADAUNO EURO 2,00 CADAUNO EURO 1,50 CADAUNO 

COSTO BUONO PASTO NON RESIDENTI  EURO 3,00 CADAUNO 

(Indipendentemente dal numero di figli che usufruiscono del servizio) 

 
MENU'  
I menù elaborati dal SIAN di OLBIA potrebbero essere modificati dalle competenti Autorità Sanitarie, in funzione di particolari esigenze di pubblico interesse oppure per 
specifiche esigenze dell’utenza correlate a patologie accertate e/o intolleranze alimentari, nonché per motivi ideologici, etici, religiosi o comprovato disgusto.  
Eventuali richieste di diete speciali dovranno essere inoltrate alla Segreteria Scolastica prima dell’avvio del servizio allegando le specifiche certificazioni/prescrizioni mediche 
del caso.  
 
ESONERI/ACCESSO AGEVOLATO AL SERVIZIO  

Per usufruire di eventuali esenzioni occorre inoltrare relativa istanza con le modalità ed entro i termini prescritti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Teodoro.  
Si precisa che fino all’eventuale concessione dell’esonero, per usufruire del servizio dovranno comunque essere regolarmente versate all’Ente le quote di contribuzione dovute.   
 
Per info e chiarimenti contattare gli uffici dell’Ente: 0784 860011 – 0784 860052 – 0784 860053 (dal lunedì al venerdì 09:30/12:30) 


