Il servizio di ristorazione garantito nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
1° grado del Comune di Cernusco s/N. è affidato in gestione a Gemeaz Cusin S.p.A.
Il menù adottato è elaborato sotto la supervisione di un tecnologo in scienze
alimentari e di una dietista, in collaborazione con la Commissione Mensa e nel
rispetto delle “raccomandazioni” fornite dall’A.s.l. in merito ai Livelli di Assunzione
Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana (LARN). È possibile
reperire copia del menù collegandosi al sito del Comune di Cernusco sul Naviglio.
L’Amministrazione Comunale mantiene monitorata la qualità del servizio tramite una
serie di controlli sul rispetto degli standard igienico-sanitari e qualitativi, avvalendosi
ad hoc della collaborazione di un esperto in tecnologie alimentari.
La Commissione Mensa collabora al controllo del servizio mediante visite e
sopralluoghi presso i centri refezionali, previa compilazione di apposite schede di
rilevazione sulla gradibilità del pasto e sulla qualità del servizio.

PAGAMENTO
Le somme dovute per la fruizione del servizio vengono richieste direttamente dalla
Gemeaz Cusin S.p.A. .
A decorrere dal prossimo anno scolastico il pagamento delle tariffe avverrà con il
sistema prepagato, con ricarica presso esercizi convenzionati. Le modalità di
pagamento saranno illustrate con successiva e apposita comunicazione che sarà
inviata al domicilio di ogni utente a cura della Ditta di Ristorazione.
Il pagamento potrà inoltre essere effettuato:
- mediante addebito in conto corrente bancario;
- con bonifico bancario (gli estremi per l’effettuazione del bonifico saranno resi
noti nel mese di settembre).
N.B.: Per attivare l’addebito RID è necessario inoltrare apposita istanza. La relativa
modulistica può essere ritirata presso l’URP del Comune di Cernusco sul Naviglio.

DESTINATARI: alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE PAGAMENTI
La rilevazione delle presenze al servizio di ristorazione è effettuata direttamente da
Gemeaz Cusin. La gestione dell’intero processo è informatizzata; il sistema
informatico è gestito dall’Acme Italia s.r.l.
L’Ufficio Servizi Scolastici provvede esclusivamente all’inserimento ed alla gestione
dell’anagrafica (dati utente, dati pagante,abbinamento pagante utente, etc.).
Pertanto, contattare:
 Acme Italia s.r.l. - tel. 02/56.80.47.03
- per errori di rilevazione presenze;
- in caso di mancato ricevimento dei documenti di pagamento;
- in caso di problematiche legate all’attivazione del RID, alla gestione
dei pagamenti e dei solleciti;
 Ufficio Servizi Scolastici – tel. 02/92.78.239 – 238
- in caso di variazione o correzione dei dati relativi all’utente ed al
pagante;
- per segnalazioni di disservizi o anomalie.
Inoltre, disponendo di una connessione ad internet, il sistema informatico adottato
offre la possibilità, collegandosi al sito www.acmeitalia.it/grs800/web2/login.asp e
digitando il codice utente e la password indicati sui documenti di pagamento, di
visualizzare la situazione anagrafica, quella delle presenze a scuola, nonché la
situazione dei pagamenti di pertinenza.

TARIFFE ED AGEVOLAZIONI 2012/13
La tariffa ordinaria del pasto, che per l’anno scolastico in corso è di € 4,50, sarà
adeguata per il prossimo anno scolastico 2012/13 in base all'indice Istat - parametro
FOI, tenendo conto della variazione intervenuta rispetto all'anno precedente.
Il sistema tariffario è strutturato in modo flessibile, secondo criteri di proporzionalità
ed adeguatezza rispetto alla capacità reddituale delle famiglie, desumibile dagli
indicatori ISEE.
Per poter beneficiare delle esenzioni previste per l’a.s. 2012/2013 occorre
presentare apposita domanda all’ufficio Servizi Scolastici, allegando idonea
dichiarazione ISEE in corso di validità. In mancanza, verrà applicata d’ufficio la
tariffa ordinaria.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di esenzione, costituisce condizione
indispensabile il requisito della residenza presso il Comune di Cernusco s/N, che
dovrà sussistere sia in capo al minore utente del servizio, sia in capo al richiedente e
potenziale beneficiario dell’agevolazione tariffaria, da individuarsi nel genitore
dell’alunno (o nel tutore esercente la potestà).
Le agevolazioni previste per le famiglie residenti sono le seguenti:
Indicatore ISEE del nucleo familiare

Percentuale esenzione del costo pasto

da € 0,00 fino a € 6.197,50

Esenzione totale dal pagamento del pasto

da € 6.197,51 fino a € 8.197,50

Riduzione del 70% rispetto alla tariffa ordinaria

da € 8.197,51 fino a € 10.695,96

Riduzione del 50% rispetto alla tariffa ordinaria

da € 10.695,97 fino a € 14.695,96

Riduzione del 30% rispetto alla tariffa ordinaria

da € 14.695,97 in avanti

Tariffa ordinaria

DIETE SPECIALI
Ai fini della somministrazione di diete speciali per particolari patologie e di particolari
diete legate a motivi religiosi, è necessario anche per l’a.s. 2012/13 presentare
apposita istanza all’ufficio Servizi Scolastici, corredata da idonea certificazione
medica specialistica in ordine alla patologia in essere.
Al fine di garantire la somministrazione della dieta sin dal primo giorno di scuola,
l’istanza, completa di documentazione, dovrà pervenire all’ufficio entro e non oltre
la data del 1/09/2012.

1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER L’A.S. 2012/13
Le famiglie che iscrivono i propri figli al primo anno delle scuole
dell’infanzia ed alla classe prima delle scuole primarie, qualora intendano
avvalersi del servizio di ristorazione scolastica, devono presentare
apposita domanda di iscrizione, che varrà per l’intero ciclo di studi.
Il modulo di iscrizione viene distribuito nel corso delle riunioni di
presentazione dei P.O.F. presso le diverse scuole, e sarà comunque
disponibile presso la sede in cui verranno raccolte le iscrizioni a scuola per
l’a.s. 2012/13.
È possibile inoltre reperire copia del modulo di iscrizione sul sito
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, sezione andare a scuola /
refezione scolastica.
La domanda di iscrizione al servizio mensa deve essere compilata in
ogni sua parte e presentata alle referenti delle segreterie didattiche
insieme alla domanda di iscrizione del bambino a scuola.
N. B. Una volta effettuata l’iscrizione, il genitore è tenuto a comunicare per
iscritto all’ufficio servizi scolastici eventuali variazioni dei dati relativi
all’utente ed al pagante, con particolare riferimento alla residenza del
nucleo familiare o ad eventuali richieste di revoca dal servizio.

2. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESENZIONE
Ai fini del beneficio dell’esenzione totale / parziale del costo pasto
presentare apposita domanda; la modulistica sarà disponibile
l’Ufficio Servizi Scolastici. Alla domanda occorre allegare
dichiarazione ISEE in corso di validità.
Le domande di esenzione potranno essere presentate presso
Servizi Scolastici a decorrere dal 18 giugno 2012.

occorre
presso
idonea
l’Ufficio

L’Ufficio Servizi Scolastici riceve solo su appuntamento
nei seguenti orari:
lunedì dalle 15.00 alle 19.00
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

PER APPUNTAMENTI:
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI, C/O SEDE DI VIA CAVOUR
TELEFONO 02/9278.238 – 239 - 277
e-mail: serviziscolastici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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