MODALITÀ DI ISCRIZIONE E RICONFERMA
AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO
DEL COMUNE DI VENARIA REALE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Ø PASSAGGIO ALLA CLASSE SEGUENTE DELLO STESSO CICLO SCOLASTICO
La riconferma avviene automaticamente.
Ø PASSAGGIO DALLA SCUOLA D’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Per richiedere l’erogazione del servizio è necessario presentare la domanda di iscrizione all’A.S.M.
I moduli sono stati distribuiti e ritirati al momento delle iscrizioni scolastiche.
In caso di ritardi si prega di recarsi entro il 28/06/2019 presso l’Ufficio Welfare dell’A.S.M. per la compilazione o di
provvedere all’invio in formato elettronico secondo le procedure specificate sul sito www.asmvenaria.it.
Ø PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Per richiedere l’erogazione del servizio è necessario presentare la domanda di iscrizione all’A.S.M.
I moduli sono stati distribuiti e ritirati al momento delle iscrizioni scolastiche.
In caso di ritardi si prega di recarsi entro il 28/06/2019 presso l’Ufficio Welfare dell’A.S.M. per la compilazione o di
provvedere all’invio in formato elettronico secondo le procedure specificate sul sito www.asmvenaria.it.

E’ OBBLIGATORIO SALDARE EVENTUALI PASTI NEGATIVI RICARICANDO IL BADGE
ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 05 LUGLIO 2019
DAL 08 LUGLIO 2019 AL 02 SETTEMBRE 2019
NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE RICARICHE

PER LE SEGUENTI OPERAZIONI
ENTRO IL 31 LUGLIO 2019 :

SI PREGA DI RECARSI PRESSO L’UFFICIO WELFARE DELL’A.S.M.

•

consegna nuove Attestazioni Isee (presentare copia da rilasciare all’ufficio)

•

compilazione moduli di disdetta dal servizio di refezione scolastica

•

comunicazione di nuovi indirizzi di residenza

•

comunicazione di trasferimenti a scuole diverse

•

consegna certificati medici e richieste per nuove diete speciali

•

consegna certificati medici e richieste per rinnovo di diete speciali (per coloro che hanno richiesto una dieta
nell’A.S. 2018/2019 e la richiedono nuovamente nell’A.S. 2019/2020)

•

compilazione moduli di interruzione/sospensione delle diete speciali (per coloro che hanno richiesto una dieta
nell’A.S. 2018/2019 e non la richiedono nell’A.S. 2019/2020)

Si ricorda che la ASMCARD è valida per l’intero percorso scolastico (scuola d’infanzia, primaria e secondaria I grado)
oltre che per gli altri servizi dedicati.

A.S.M. Ufficio Welfare - Viale Buridani 56, Venaria Reale
Orari di apertura:
da lunedì a giovedì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00 venerdì 8.30 - 12.30

CHIUSURA DAL 01/08/2019 AL 23/08/2019

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO PASTI
LE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VENGONO DELIBERATE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VENARIA REALE E POSSONO SEMPRE ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI.
LE TARIFFE SONO ESPOSTE PRESSO LA SEDE A.S.M. UFFICIO WELFARE - VIALE BURIDANI 56
E DISPONIBILI SUL SITO INTERNET WWW.ASMVENARIA.IT.

§

Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono determinate secondo un sistema personalizzato in funzione
della specifica situazione economica della famiglia. Le famiglie residenti, in relazione alle nuove normative,
possono presentare l’Attestazione ISEE presso l’Ufficio Welfare dell’ASM per il calcolo della quota del pasto.

§

La verifica della scadenza dell’Attestazione ISEE e quindi la presentazione del relativo aggiornamento deve
essere a cura delle famiglie. In caso di scadenza dell’Attestazione ISEE e senza presentazione del nuovo
documento viene applicata la quota massima.

§

La riduzione del 25% per il 2° figlio (e oltre) iscritto al servizio, è applicata solo ai residenti. Nel caso in cui più
figli siano iscritti alla refezione scolastica e almeno uno frequenti la scuola media, la riduzione del 25% viene
applicata al figlio che frequenta la refezione della scuola media.

§

Per i nuclei residenti con 3 o più figli in età scolare (0 – 25 anni) è prevista la riduzione del 10% per il primo
figlio anche nel caso in cui sia l’unico del nucleo ad utilizzare uno o più servizi scolastici comunali. E’
necessario farne richiesta presso l’Ufficio Welfare e compilare il relativo modulo di autocertificazione. La richiesta
deve essere riconfermata annualmente. Ogni variazione in corso d’anno deve essere regolarmente comunicata.

§

Eventuali esenzioni sono concesse ai residenti segnalati e debitamente documentati dal competente Consorzio
Territoriale (CISSA) previo parere favorevole espresso dalla Direzione Aziendale.

§

La prenotazione dei pasti avviene tramite la ASMCARD, il tesserino elettronico personale.

§

La prenotazione può essere disdetta entro e non oltre le ore 09,30. Senza richiesta di storno entro le ore 09,30
viene addebitato il costo del pasto.

§

Il pagamento dei pasti avviene tramite ricarica presso i punti predisposti .

§

L’Attestazione Isee ha validità dal momento della presentazione. Gli eventuali pasti negativi, consumati
precedentemente alla consegna, vengono calcolati con la tariffa massima.

§

Nel corso dell’anno scolastico è consentito raggiungere un numero negativo di pasti fino al limite di -5.

§

Al termine dell’anno scolastico è necessario provvedere al saldo totale degli eventuali pasti negativi. I pasti
residui in positivo vengono trasferiti al nuovo anno scolastico.

§

La riconferma al servizio per l’anno successivo avviene previa verifica della mancanza di insoluti.

§

Eventuali trasferimenti a diversa scuola, disdette di servizio o cambi di residenza rispetto all’indirizzo indicato
nella domanda di iscrizione devono essere prontamente comunicati.

§

Il controllo della correttezza dei dati indicati su ogni fattura di ricarica è a cura dell’utente. In caso di inesattezza
non sarà possibile rettificare le fatture già emesse a seguito delle ricariche.
Informazioni e aggiornamenti inerenti il servizio sono disponibili sul sito internet www.asmvenaria.it
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