
RISTORAZIONE SCOLASTICA

Destinatari

Alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del territorio.

Periodo di erogazione

Il servizio è erogato nei giorni non festivi previsti dal calendario scolastico, dal lunedì

al venerdì incluso.

La data d'inizio e la data di fine è resa nota attraverso le scuole e gli organi di

informazione.

Modalità di accesso al servizio

I genitori o chi ne fa le veci degli alunni, che intendono fruire del servizio di

ristorazione scolastica, devono:

� Presentare all’Ufficio P.I. istanza di adesione al servizio per il tramite delle scuole

interessate;

� Provvedere alla ricarica diretta della City Card presso i seguenti punti autorizzati e

tenendo conto delle fasce di reddito di seguito elencate:

Punti Via Giorni Orari
Posta Express di

Angelino Carmine

Crucis, 87 – C/so U.

Sovietica 42bis

dal Lunedi al Venerdi 9,00 -13,00 

15,30 – 18,00

Posta Express di

Angelino Carmine

Crucis, 87 - C/so U.

Sovietica 42bis

Sabato 9,00 -13,00

Caffetteria del Corso C.so Michelangelo,146 dal Lunedì al Venerdì 9,30 – 12,30

Caffetteria Serao M. Serao s.n.c. dal Lunedì al Venerdì 9,30 – 12,30

Edicola Cartolibreria

Flay

Roma,152 dal Lunedì al Venerdì 9,30 – 12,30

Cartoleria “Eccetera

‘’

Roma, 33 dal Lunedì al Venerdì 9,30 – 12,30

Tabacchi  Ponticiello Marconi, 71 Dal Lunedì al Venerdì 9,30 – 12,30

  Fasce di Reddito Irpef    Tariffe mensa per n° 10 pasti

      da   € 0               a    € 14.999,00 € 14,50

      da € 15.000,00  a    € 34.999,00 €  20,00

      da € 35.000,00  a    € 54.999,00 €  30,00

      >  €  55.000,00 € 39,80

      Bambini non residenti € 39,80



Pasti Speciali

I genitori o chi ne fà le veci degli alunni, che intendono fruire di pasti speciali per

allergie, intolleranza alimentare o per motivi religiosi e filosofici, devono inoltrare, per

il tramite della scuola interessata, all'ufficio P.I. la relativa richiesta corredata da

certificazione medica.

Prenotazione pasti

Per la fruizione del pasto è sufficiente che l’alunno, entro le ore 9.30 avvicini la card

all’apposito terminale di lettura: un segnale acustico confermerà il buon esito della

richiesta inviandola direttamente al centro di cottura ed al comune per

l’aggiornamento del credito residuo dell’alunno.

Al fine di garantire la prenotazione dei pasti, qualora, per qualsiasi motivo, l’entrata

del figlio avvenga in ritardo, sarà cura dei genitori darne tempestiva comunicazione

alla segreteria della scuola entro le ore 9.30.

Accesso al credito

E’ possibile, per i genitori, visualizzare online il credito del proprio figlio registrandosi

sul portale del Comune di Sant' Antimo nella sezione “ Servizi online al cittadino '' nel

link mensa scolastica-city card.


