Altri servizi
Il servizio mensa è organizzato dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione
con i responsabili dell’U.L.S.S. n. 7 “Alto Vicentino”. I pasti vengono preparati dalla ditta
Serenissima Ristorazione Spa. I controlli sulla qualità delle materie prime impiegate e sui
pasti serviti vengono effettuati da personale specializzato del S.I.A.N. (Servizio Igiene
Alimentare e Nutrizione) dell’U.L.S.S. n. 7.
Per tutti è previsto un piatto completo (primo, secondo, contorni, pane e frutta biologica),
secondo il menù su quattro settimane.
Il costo attuale dei tickets è di 4,31euro per ciascun pasto completo; il blocchetto
comprende dieci buoni emessi dal comune di Malo.
L’adesione al pasto va comunicata agli insegnanti all’inizio delle lezioni, con consegna del
buono pasto. L’utente sprovvisto di buono-pasto può accedere al servizio di refezione per
non più di cinque volte con l’obbligo di provvedere al più presto a regolarizzare la propria
situazione, pena l’esclusione dal servizio. L’insegnante segnala la situazione alla famiglia
con comunicazione nel diario.
L’autorità scolastica, dopo il terzo pasto consumato senza buono pasto, avvisa
immediatamente il Comune - ufficio Istruzione che provvede a contattare la famiglia.
I genitori degli alunni con intolleranze o allergie alimentari devono compilare il
“modulo di richieste diete speciali”. Si ricorda in proposito che è necessaria la
presentazione del certificato medico.

In base alla normativa vigente la scuola inizia la propria vigilanza sui bambini, tramite gli
insegnanti, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e precisamente alle ore 7.50, orario di
apertura dei cancelli.
Prima di questo orario e dopo la conclusione delle lezioni la responsabilità ricade
completamente sui genitori.
L’entrata anticipata (7.40) è consentita ai soli alunni i cui genitori abbiano fatto espressa
richiesta documentata dal datore di lavoro. Tali alunni presentano all’entrata, al
collaboratore scolastico, il tesserino giallo: “Tessera di accoglienza anticipata”. Essi
saranno sorvegliati assieme ai bambini trasportati con scuolabus.
Tutti gli altri alunni entrano a scuola alle 7.50, sorvegliati dagli insegnanti.

