Comune di Brembate di Sopra
AVVISO INFORMATIVO
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
(attivo da lunedì 27 settembre 2021 a venerdì 28 maggio 2022)
Nel far proprie le linee di indirizzo ministeriali per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 (Ministero
Istruzione prot. 1107 del 22/7/2021), visto il permanere dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione
Comunale di Brembate di Sopra, in accordo con l’Istituto Comprensivo Brembate di Sopra, confermano la
medesima organizzazione scolastica prevista per l’anno scolastico precedente, risultata particolarmente
funzionale ed efficace nel garantire la massima sicurezza possibile per gli alunni e per il personale.
Per l’anno scolastico 2021-2022, pertanto, è garantito il servizio di mensa scolastica per gli alunni della
scuola primaria, nei soli giorni di rientro pomeridiano.
Modalità organizzative
Il servizio di refezione per gli alunni della scuola primaria sarà erogato presso i refettori della scuola
primaria e secondaria, in due turni. L’individuazione del turno e del refettorio sarà effettuata in accordo
con la Dirigenza scolastica.
Il servizio di assistenza nel tempo mensa è affidato in parte a Docenti individuati dall’Istituto
Comprensivo e in parte ad Assistenti Educatori incaricati dal Comune. Ad ogni docente/assistente è
affidato il gruppo classe composto dagli utenti iscritti al servizio mensa. Il tempo di interscuola (attesa di
accedere al 2° turno, attesa di riprendere l’attività scolastica pomeridiana) si svolgerà presso la propria
classe di appartenenza o presso area esterna già individuata dalla scuola per l’intervallo di ciascuna
classe.
Il servizio di ristorazione scolastica sarà garantito dall’attuale gestore ditta SIR s.r.l. con sede a
Azzano San Paolo, la quale curerà la riscossione delle rette dei pasti.
Iscrizioni
Le iscrizioni al servizio Mensa dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, a partire dal
09/08/2021 e fino al 21/08/2021.
E’ consentita l’iscrizione agli utenti in regola con i pagamenti relativi ai precedenti anni scolastici.
L’iscrizione non costituisce ammissione automatica al servizio.
Qualora il numero di iscrizioni fosse superiore alla capienza massima –per ciascun turno- dei locali adibiti
a refettorio, le ammissioni verranno effettuate secondo il seguente ordine di priorità:
1° residenti nel paese
2° già iscritti al servizio ovvero iscritti alla classe prima
3° entrambi i genitori lavoratori (ovvero in caso di famiglia monogenitoriale)
4° residenti fuori paese
5° ordine di arrivo della domanda di iscrizione al servizio
Per effettuare l’iscrizione al servizio mensa on-line occorre accedere dal portale Schoolweb genitori
www2.itcloudweb.com/brembatedisopraportalegen ; una pagina di login permette l’autenticazione e
l’accesso al portale iscrizioni. E’ consigliato l’utilizzo del browser Google Chrome.
Il sistema prevede di gestire due tipologie di iscrizioni online:
• Nuove iscrizioni, per utenti che non sono presenti sul Portale.
• Rinnovi di iscrizione, per utenti già censiti in anagrafica e quindi presenti sul Portale.
Nuova iscrizione
Nel caso di nuova iscrizione, il genitore si collegherà al Portale Genitori e avrà a disposizione il bottone
rosso “Se devi fare una nuova iscrizione clicca qui”.
Cliccando su questo bottone il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni.
Il genitore a questo punto dovrà inserire il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere per accedere al
Portale Iscrizioni.
Nel caso il genitore avesse già finalizzato la “Nuova Iscrizione” e avesse la necessità di verificare i dati
inseriti in sede di iscrizione, sarà possibile ri-accedere al “Portale Iscrizioni”, a patto di inserire, oltre al

“Codice Fiscale”, anche la “password” generata e rilasciata dal sistema al salvataggio della prima volta
che si è effettuata la “Nuova Iscrizione”.
Nel caso si abbia necessità di modificare i dati, potrà essere fatto entro la data di chiusura delle iscrizioni.
Il genitore, una volta confermata la domanda di iscrizione online, verrà riportato nella pagina “Reportistica”.
Saranno presenti i documenti “Domanda Iscrizione” e “Lettera Credenziali” da salvare o stampare.
Rinnovo iscrizione
Nel caso di utente già presente in anagrafica, sarà sufficiente accedere al “Portale Genitori” con le
credenziali già in possesso e a disposizione per consultazione pagamenti, presenze, etc. relativi all’utente
associato (alunno).
Accedendo alla sezione “Anagrafica” del Portale Genitori, sarà sufficiente cliccare su “Rinnova iscrizioni”.
Il genitore verrà automaticamente rimandato all’interno del “Portale Iscrizioni”, dove è presente il modulo
da compilare. Il modulo è già pre-compilato in base ai dati presenti sul Portale.
Sarà sufficiente inserire/modificare i dati e/o verificare quelli già censiti per poter salvare l’iscrizione.
Il genitore, una volta confermata la domanda di iscrizione online, verrà riportato nella pagina “Reportistica”.
Saranno presenti i documenti “Domanda Iscrizione” e “Lettera Credenziali” da salvare o stampare.
Conferma iscrizione/ammissione al servizio
Una volta effettuata la domanda di iscrizione online, il genitore riceverà una e-mail di conferma
dell’avvenuta presentazione della domanda all’indirizzo indicato in fase di compilazione del modulo, che
non costituisce ammissione al servizio.
Gli ammessi e gli eventuali esclusi per esubero del numero massimo consentito, verranno avvisati
con la medesima modalità.
Manuale di utilizzo
Il manuale di utilizzo del sistema informatizzato sarà scaricabile direttamente dal portale genitori.

TARIFFA PASTO
La “tariffa pasto” si applica nei giorni in cui l’alunno usufruisce del pasto ovvero non comunichi, nei
tempi e modi previsti, l’assenza in mensa.
Non sono previste agevolazioni in caso di iscrizione di più figli.
Le famiglie che intendono usufruire della tariffa agevolata dovranno presentare l’attestazione Isee al
Comune entro il 18/09/2021,

Tariffa pasto

Fascia Isee da € 0 a € 6.600,00

€ 4,30

Fascia Isee da € 6.600,01 e oltre (e non residenti)

€ 4,90

Modalità di pagamento dei pasti
Il pagamento della tariffa avverrà:
► in modalità pre-pagato tramite:
• un codice personale, con ricariche bancomat o contanti nel punto di pagamento autorizzato
FARMACIA BREMBATE DI SOPRA S.R.L. (p.za Papa Giovanni Paolo II, 35),
• carta di credito on line,
► in modalità post-pagato mensile a consuntivo, tramite RID-SDD (da indicare in fase di iscrizione on
line al servizio).

TARIFFA ASSISTENZA
Il costo del servizio di assistenza in mensa sarà ripartito tra tutti gli utenti del servizio in base al tempo
scuola prescelto e prescinde dalla effettiva frequenza al servizio.
Modalità di pagamento del servizio.
Il pagamento della tariffa avverrà mediante BONIFICO BANCARIO sul conto di tesoreria comunale Creval
(gruppo Crédit Agricole) Agenzia di Brembate di Sopra - IBAN: IT 54 O 05216 52660 000000000200, con
pagamento rateale anticipato di pari importo:
1^ rata entro il 11/09/2021
2^ rata entro il 31/01/2022

Indicativamente la tariffa sarà compresa tra gli importi minimo e massimo riportati nella tabella che segue:

Tariffa annua per
servizio assistenza
in mensa

Utenti con tempo scuola della
settimana lunga (2 gg /settimana)

Minimo:

Utenti con tempo scuola della
settimana corta (4 gg/settimana)

Minimo:

€ 75,00

Massimo: € 90,00
€ 150,00

Massimo: € 180,00

Al momento della comunicazione di conferma al servizio sarà reso noto a tutti gli utenti l’importo
della tariffa.
Non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia del servizio.
Si ricorda che le legge di bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti sulle spese che
danno diritto alla detrazione; pertanto saranno detraibili esclusivamente le spese tracciabili.
DIETE SPECIALI
Per i bambini nuovi iscritti che necessitano di dieta personalizzata per motivi di salute, si dovrà presentare
al Comune, all’atto dell’iscrizione al servizio, specifica richiesta scritta –utilizzando apposito modulounitamente al certificato medico attestante l’allergia/intolleranza o malattia metabolica. Il Comune
provvederà ad inviare la richiesta all’azienda ristoratrice per la predisposizione della dieta speciale.
Per i bambini già in possesso di dieta specifica non sarà necessario presentare alcun certificato medico,
sarà sufficiente compilare il modulo di iscrizione nella sezione apposita.
La sospensione della dieta speciale potrà essere certificata dal medico, oppure autocertificata dai genitori
con conseguente ritorno alla dieta standard.
Per i bambini che necessitano di dieta personalizzata per motivi etico/religiosi sarà sufficiente compilare il
modulo di iscrizione nella sezione apposita.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune (tel. 035-623350 – mail:
segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it ).

