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Ai genitori degli alunni della 

Scuola Primaria 
 di Ambivere  

Oggetto: Iscrizione servizio mensa anno scolastico 2021/2022. 
 
 

 Si comunica che anche per il prossimo a.s. 2021/2022 verrà attivato il servizio di refezione scolastica per gli 

alunni della Scuola Primaria di Ambivere nei giorni di lunedì e mercoledì nel locale mensa e sarà 

organizzato, come quest’anno su due turni, con gruppi definiti al fine di rispettare le attuali disposizioni per 

il contenimento della diffusione del Covid-19. 

Attualmente sono state avviate le procedure per l’espletamento della gara d’appalto per il triennio 2021- 

2023, pertanto le indicazioni relative alla ditta di ristorazione incaricata, alle modalità di acquisto dei buoni 

mensa, al costo (attualmente pari a 4,5 euro) e alle modalità di rilevazione delle presenze VERRANNO 

COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE a seguito dell’aggiudicazione.  

L’iscrizione al servizio dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021 inviando i 

moduli allegati, adeguatamente compilati, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere all’indirizzo 

mail: scuola@comune.ambivere.bg.it.  

 

CRITERI DI ISCRIZIONE: 

 

QUOTA CAUZIONALE di € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione 

Tale quota sarà trattenuta dal Comune per gli utenti che risultino assenti dal servizio mensa, senza 

adeguata motivazione, per un numero di giornate superiore ad un terzo di quelle di funzionamento. Agli 

utenti che non supereranno tali assenze la quota sarà rimborsata alla fine dell’anno scolastico. 

ATTENZIONE: PER CHI HA GIA’ VERSATO LA CAUZIONE GLI ANNI SCORSI E NON È SOGGETTO ALLA 

TRATTENUTA DELLA QUOTA, SARA’ RITENUTA VALIDA LA QUOTA GIA’ VERSATA. 

 

GRADUATORIA CON REQUISITI 

Al fine di organizzare al meglio il servizio secondo le attuali normative per la prevenzione del Covid-19 è 

necessario stilare una graduatoria di accesso al servizio, che verrà utilizzata SOLO caso le domande 

pervenute, superino il numero massimo consentito di posti nei due turni. 

CRITERI: 

• bambini con disabilità e casi particolari segnalati dai servizi sociali    punti 25 

• Entrambi i genitori lavoratori        punti 25 

• un solo genitore lavoratore        punti 5 

• ulteriori fratelli o sorelle iscritte al servizio di refezione scolastica   punti 15 

• residenza dell’alunno in Ambivere e frazioni      punti 15 

• residenza a Mapello, facente parte dell’istituto Comprensivo    punti 10 

• residenza in altri paesi         punti 5 
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Coloro che presenteranno la domanda di ammissione al servizio in ritardo rispetto alla scadenza stabilita, 

saranno collocati in fondo alla graduatoria, in ordine di data di presentazione delle domande, si invitano, 

pertanto caldamente i genitori ad iscrivere i propri figli solo se usufruiranno effettivamente del servizio e 

a rispettare il termine stabilito. 

 

La data di avvio del servizio verrà comunicata dalle Istituzioni Scolastiche all’avvio delle lezioni e coinciderà 

con il primo lunedì in cui è previsto il rientro pomeridiano. 

 

Si precisa infine che: 

• In caso di Più figli frequentati il servizio di refezione scolastica: In caso di richiesta di riduzione della 

quota di iscrizione e del costo a pasto per la presenza di due o più figli dovrà essere presentato anche 

l’allegato B. E’ prevista una riduzione del 30% per il secondo figlio e del 50% dal terzo figlio. 

 

• Intolleranze alimentari o allergie che necessitano una dieta personalizzata: Dovrà essere compilato 

l’allegato C, utilizzando il modulo specifico fornito dall’ATS di Bergamo, che dovrà essere corredato da 

certificazione medica attestante il problema alimentare. Si informa che il Comune dovrà trasmettere 

tale modulo con la documentazione medica all’ATS di Bergamo per la gestione delle diete speciali, 

come previsto dal nuovo protocollo operativo. N.B. l’ATS non accetterà richieste di dieta speciale 

pervenute direttamente dalla famiglia. Saranno accettate solo quelle trasmesse dall’Ufficio Scuola 

del Comune. 

 

• Esigenze religiose ed ideologiche: dovrà essere compilato l’allegato D. 

 

• Quota cauzionale: SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA O SOGGETTI ALLA TRATTENUTA DELLA 

CAUZIONE, alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto pagamento della 

quota cauzionale di € 30,00, che dovrà essere effettuato 

 tramite BONIFICO BANCARIO  sul conto corrente intestato a COMUNE DI AMBIVERE presso 

Banca Intesa San Paolo SPA di Mapello  - codice IBAN n. IT60G0306953190100000300007- 

CAUSALE “ CAUZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2021/2022” 

 tramite PAGO PA effettuando i seguenti passaggi dal sito www.comune.ambivere.bg.it 

cliccare su SERVIZI ON LINE ( in alto a destra)  

scegliere l’opzione PAGAMENTI ON LINE 

scegliere “VARIE-INTROITI DIVERSI” in altre tipologie di pagamento 

compilare tutti campi con le informazioni richieste - Causale: “CAUZIONE SERVIZIO MENSA 

A.S. 2021/2022” 

controllare la posta in arrivo nell’indirizzo mail indicato e seguire le istruzioni riportate nella 

mail per proseguire con il pagamento. 

 

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione al 

servizio. 

 

Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere al n. 

035/908024 int. 4- e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

 

Ambivere, li 28.05.2021 

Referente Ufficio Scuola 

Dott.ssa Monica Paparella  

 


