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Ai genitori degli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pecetto Torinese
OGGETTO:

ISTRUZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO
2017/2018.

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 il pagamento del servizio refezione scolastica verrà svolto attraverso il sistema prepagato intestato al genitore.
Il costo pasto verrà scalato direttamente dal conto elettronico attraverso la registrazione delle presenze
giornaliere degli utenti del servizio. Per ogni famiglia viene individuato un titolare al quale è associato un
unico conto elettronico (anche nel caso in cui più figli usufruiscano del servizio), che potrà essere ricaricato
attraverso il codice identificativo assegnato a ciascun titolare oppure tramite la tessera sanitaria dell’intestatario
del conto.
I genitori potranno controllare in tempo reale la situazione del proprio conto elettronico, recandosi
direttamente presso il punto di ricarica oppure collegandosi al sito www.comune.pecetto.to.it e tra i servizi OnLine selezionare “ristorazione scolastica” oppure direttamente al sito www.comunepecettotorinese.ecivis.it
inserendo le seguenti credenziali:
Username: xxxxx
Password: *******
Si prega, al primo accesso, di verificare la correttezza dei propri dati e segnalare eventuali inesattezze.

Quali sono le modalità di ricarica?
La ricarica può essere effettuata presso l’esercizio commerciale “Pasticceria Cerutti - Bar Koala” Via
Umberto I, 31 – Pecetto T.se, nei seguenti orari:
lunedì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica
dalle ore 7,30 alle ore 20,00
presentando il codice identificativo del conto oppure la tessera sanitaria dell’intestatario del conto e
comunicando la somma che si intende versare.
L’esercizio commerciale effettua la ricarica accreditandola sul conto elettronico, rilasciando uno
scontrino sul quale risulta il versamento effettuato ed il saldo aggiornato del credito pasti.
La ricarica può essere effettuata non solo dall’intestatario del conto ma anche da un’altra persona
purché in possesso del codice identificativo o della tessera sanitaria dell’intestatario del conto.
La ricarica può essere effettuata in contanti e mediante pagobancomat ovvero mediante ulteriori e
diverse modalità di pagamento, da attivarsi nel corso dell’anno scolastico, in modo da agevolare le operazioni
per le famiglie (carta di credito on line e piattaforma MyBank). Tramite il sito internet saranno, via via, date
le informazioni sulle date di attivazione.
▪
▪

Occorre tenere presente che:
il saldo è aggiornato al giorno precedente e, pertanto, non tiene conto del pasto eventualmente consumato il giorno stesso;
l’utente decide liberamente l’importo da caricare, senza la presenza di soglie minime, e quando effettuare la ricarica, avendo cura di mantenere sempre un saldo positivo.

N.B. Al termine dell’operazione è importante controllare che siano corretti il codice fiscale/codice
identificativo rilevato e la somma versata e si raccomanda di conservare con la massima cura lo scontrino

rilasciato poiché, per qualunque evenienza, lo stesso rappresenta il documento di prova dell’avvenuto
pagamento.
Si precisa che le ricariche potranno essere effettuate solo a partire da lunedì 18 settembre 2017
Quali sono le tariffe?
Le tariffe sono variate e sono le seguenti:
VALORE ISEE
> € 23.500,00 e allievi non residenti
€ 23.500,00 - € 18.500,00
€ 18.500,00 - € 13.000,00
< € 13.000,00

PREZZO BUONO PASTO
€ 5,18
€ 3,93
€ 3,19
€ 2,51

Cosa occorre fare per poter usufruire di diete speciali o religiose?
Gli alunni che necessitano di diete speciali devono consegnare/inviare il certificato medico contenente
una diagnosi circostanziata circa la patologia secondo i modelli predisposti dall’Assessorato Regionale alla
Sanità (reperibili sul sito del Comune: www.comune.pecetto.to.it – amministrativo e URP – refezione
scolastica) oppure su www.regione.piemonte.it oppure www.aslto5.piemonte.it).
Bisogna allegare inoltre il modulo di richiesta dieta e il modulo di consenso per il trattamento dei dati
personali ai fini di somministrazione delle diete speciali (reperibili sul sito del Comune:
www.comune.pecetto.to.it – amministrativo e URP – refezione scolastica).
I certificati medici dovranno avere validità non superiore ad un anno ed alla scadenza dovrà essere
ripresentata la nuova documentazione.
Per quanto riguarda le diete religiose è necessaria la sola presentazione del modulo richiesta dieta e il
modulo di consenso per il trattamento dei dati personali (reperibili sul sito del Comune:
www.comune.pecetto.to.it – amministrativo e URP – refezione scolastica).
Modalità di consegna della documentazione

* Per la domanda di iscrizione alla mensa e la richiesta di diete si potrà procedere alla
consegna direttamente presso la scuola Primaria o all’invio a mezzo mail all’indirizzo
mensa.pecetto@camst.it
Gli orari per la consegna della modulistica sono esclusivamente:

 settimana 11 – 15 settembre 2017 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12
 settimane 18 – 22 settembre 2017, 25 – 29 settembre 2017, 2- 6 ottobre 2017  martedì e venerdì
dalle ore 10 alle ore 13

 settimana 9 – 13 ottobre 2017 solo venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Si specifica che:
* alla domanda di iscrizione dev’essere allegata copia documento di identità, in corso di validità e
copia della tessera sanitaria del genitore/tutore, anche per l’invio a mezzo mail;
* per la fornitura delle diete, richieste a mezzo mail, il personale Camst provvederà a dare riscontro
dell’avvenuta ricezione delle mail. E’, pertanto, compito del genitore verificare che tale riscontro
avvenga. Diversamente la dieta è da considerarsi non ricevuta.
* Per le eventuali agevolazioni tariffarie, occorre recarsi presso la Scuola Primaria dall’11 al 15
settembre 2017, negli orari 8.30 – 12.30, muniti di attestazione ISEE in corso di validità. Si precisa che
l’attestazione ISEE presentata avrà validità per tutto l’anno scolastico 2017-2018.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione al n. 011 8609218-9 o tramite email all’indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.pecetto.to.it.

