
Comunicato Stampa    CITTA’   DI   BARLETTA Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile Città  della  Disfida SETTORE:  Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA      SERVIZIO MENSA - A.S. 2019/2020:   Il servizio sarà attivo a partire dal 01/10/2019 e terminerà il 31/05/2020. - IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE, SOLO PER LA PRIMA SETTIMANA di refezione scolastica, dal 01/10/2019 al 04/10/2019, a TUTTI gli alunni iscritti nel sistema IT-CLOUD il servizio di ristorazione scolastica sarà garantito, anche a chi non ha ancora effettuato la ricarica, con decurtazione del ticket dovuto a far data dal momento della ricarica.    - ALUNNI ASSENTI:   I genitori degli alunni assenti  dovranno comunque comunicare l’assenza. - DALLA SECONDA SETTIMANA, a partire dal 07/10/2019, in assenza di credito il Servizio NON sarà garantito.  QUOTA TICKET:   Fino a nuove disposizioni, il ticket per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica permane ad € 1,60 a pasto.  ESENZIONE TICKET:   Sono esentati dall’obbligo di ricarica le famiglie che al momento dell’iscrizione ha prodotto un I.S.E.E. con valore di Euro da 0,00 a 5.000,00   -   gli Alunni appartenenti a questa fascia ISEE potranno fruire del servizio di ristorazione scolastica senza alcuna ricarica, anche se sul sistema it-cloud risulta un credito pari ad €. 0,00. Il Comune di Barletta effettuerà i controlli sul modello ISEE dichiarato, applicando la normativa vigente e il Regolamento accettato al momento dell’iscrizione, anche con riferimento alle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci.   VERSAMENTO CAUZIONE di  €. 5,00:   Per gli esenti al pagamento ticket, come da  Regolamento in vostro possesso, dovrà essere versata una cauzione di €. 5,00.  Per le modalità di versamento, al presente comunicato seguirà Nuovo Comunicato Stampa DA LEGGERE su questo sito web www.comune.barletta.bt.it  DIETE SPECIALI:   Ad oggi sono pervenute dalle scuole poche diete speciali,  che sono state già prontamente autorizzate alla ditta. Come è noto, le diete vanno elaborate dal nutrizionista (in collaborazione con le famiglie),   pertanto  le stesse  non  saranno erogate a far data dal 1° ottobre p.v. Di conseguenza, è necessario che i genitori dei bambini che dovranno fruire di diete speciali registrino L’ASSENZA al servizio mensa scolastica, fino a quando non riceveranno conferma dell’avvio della dieta speciale, previo contatto con la nutrizionista e comunicazione alle scuole da parte del Comune nelle modalità già note,  per evitare:  1. di rischiare che bambini allergici, intolleranti e/o con altri problemi, mangino alimenti a loro nocivi con grave pericolo per la loro salute; 2. di pagare il pasto non idoneo al bambino.  In caso contrario questo Comune non si assume alcuna responsabilità relativamente a disguidi e/o problemi che dovessero derivare dalla mancata registrazione dell’assenza.  COME EFFETTUARE LA RICARICA:   Per le modalità di ricarica è stato pubblicato apposito “Comunicato Stampa”  il giorno  11 Settembre 2019 sulla pagina web del Comune di Barletta all’indirizzo www.comune.barletta.bt.it  nella sezione “In Primo Piano”, di seguito riportato.  RICARICA PER L’A.S. 2019/2020:   TUTTI i genitori/Tutori devono effettuare la ricarica per far sì che gli alunni possano fruire del servizio di ristorazione scolastica, anche quelli che hanno un credito residuo da riscuotere per l’A.S. 2018/19.  CREDITO RESIDUO SISTEMA  IT-CHEF:   Si avvisano i genitori degli alunni frequentanti Scuole Infanzia e Primarie statali a tempo pieno che, per motivi tecnici, sarà possibile  rimborsare i crediti residui presenti sulle schede “Tessera dei Sapori” a partire DAL MESE DI GENNAIO 2020, recandosi presso lo sportello dell’Ufficio Economato – Palazzo di Città – sito in C.so V. Emanuele n. 94.                       Il DIRIGENTE                                          L’ASSESSORE             Dott.ssa Caterina Navach                                                           Dott. Michele Lasala  


