COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n°2017/0008630

Olmedo, 30 novembre 2017
Ai Sigg. Genitori degli alunni
che usufruiscono del
Servizio di Ristorazione Scolastica
IMPORTANTE

AVVISO INFORMATIZZAZIONE BUONI MENSA
Con la presente, si comunica che a partire dal 08/01/2018 il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di
un’importante novità organizzativa legata alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Con il nuovo sistema,
non saranno più presenti i buoni cartacei. Vi verranno infatti comunicati dei codici univoci con i quali potrete
acquistare per ogni componente della Vostra famiglia un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni
pasto consumato.
Per ogni ulteriore informazione in proposito Vi invitiamo a partecipare all’incontro previsto per giovedì
14 dicembre 2017 alle ore 17.30 presso l’auditorium comunale. Tutti i genitori con figli iscritti al servizio
mensa sono invitati a partecipare.
I pagamenti potranno essere effettuati in futuro tramite canali online e eventualmente anche presso lo Sportello
Comunale.
Le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla scuola senza nessuna
necessità di comunicazione da parte del genitore/tutore alla scuola. Il genitore/tutore dovrà invece segnalare
l’eventuale ASSENZA del proprio figlio/a dal servizio REFEZIONE tramite i canali telematici che verranno
messi a vostra disposizione (Applicazione per Smartphone, Sito Web dedicato e Centralino Automatico).
Si precisa che i buoni mensa acquistati nell’anno in corso non perderanno il loro valore. I genitori che sono
ancora in possesso di buoni mensa cartacei acquistati entro la data del 22/12/2017 potranno infatti convertirli in
buono pasto virtuale.
Per fare ciò, a partire dal giorno 27/12/2017 ed entro la data 31 gennaio 2018, i genitori interessati dovranno
restituire all’Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, i buoni cartacei non utilizzati. Sarà cura
dell’Ufficio convertire il valore dei buoni cartacei in credito virtuale, rilasciando apposita ricevuta.
L’ufficio provvederà contestualmente alla conversione dell’equivalente in denaro dei buoni, in credito virtuale
dei buoni consegnati, rilasciando apposita ricevuta.
Sarà comunque consegnata - prima delle festività natalizie - una lettera in cui vi sarà spiegato l’intero
funzionamento tecnico del sistema e i canali a vostra disposizione per procedere ad effettuare una ricarica del
proprio borsellino virtuale elettronico.
Vi saranno inoltre consegnati dei CODICI e delle PASSWORD che vi permetteranno di accedere ai canali a
voi dedicati dove sarà possibile verificare la situazione aggiornata del credito e il dettaglio dei pasti addebitati.
Data l’importanza dell’appuntamento, si prega vivamente di non mancare
L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto

L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Busia Daniela
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