NUOVA GESTIONE MENSA SCOLASTICA
A partire dal 1° gennaio 2021 il servizio mensa per la Scuola Infanzia e Primaria sarà gestito dalla
Pellegrini Divisione Ristorazione e da CM Service srl.Quest’ultima è la nuova concessionaria della
gestione della Casa di Riposo di Ponderano.
Il buono pasto avrà il costo di Euro 4,60 (iva compresa).
Le fasce di pagamento saranno le seguenti :
RESIDENTI
NON RESIDENTI
PRIMA FASCIA PER REDDITI
ESENTI
Euro 4,60
INFERIORI A 4.500,00 EURO
SECONDA FASCIA PER REDDITI
INFERIORI A 6.500,00 EURO

Euro 2,00

Euro 4,60

TERZA FASCIA PER REDDITI
INFERIORI A 8.500,00 EURO

Euro 3,00

Euro 4,60

QUARTA FASCIA PER REDDITI
INFERIORI A 10.000,00 EURO

Euro 4,00

Euro 4,60

TARIFFA INTERA

Euro 4,60

Euro 4,60

Sarà possibile acquistarli in modalità elettronica mediante un app chiamata COMUNIC APP .
Link Portale Genitori: https://www2.eticasoluzioni.com/ponderanoportalegen
Tale sistema informatizzato consentirà di acquistare on line i buoni pasto.
La funzionalità del servizio partirà presumibilmente dall’11 gennaio.
Fondamentale è che i genitori trasmettano la scheda anagrafica inviata dall’Istituto Comprensivo a
CM Service che consentirà di registrare tutti gli utenti che usufruiranno del servizio mensa.
Una volta acquisiti i dati di tutti coloro che intenderanno usufruire del servizio mensa, la CM
Service invierà tramite raccomandata le credenziali di accesso per potersi iscrivere sul portale per
accedere ai pagamenti on line dei buoni pasto.Verrà inviato anche un Manuale di Utilizzo del
Portale.Sarà disponibile un numero verde per chiarimenti.
Fino a tale data la verifica degli utenti che usufruiranno del servizio di mensa scolastica sarà
effettuata tramite gli operatori scolastici che prenderanno i nominativi dei bambini che
usufruiranno del servizio entro le ore 9.00 del mattino.
Il sistema funzionerà in modo tale percui sarà possibile segnalare tramite app se il bambino non
intende usufruire del servizio in quella giornata (comunicazione consentita entro le ore 9.00 del
giorno stesso).Se non verrà segnalata l’assenza il buono pasto verrà conteggiato come usufruito.
Il sistema consentirà inoltre di stampare direttamente la fattura.
Sarà possibile scegliere anche il menù in bianco mentre per quanto riguarda pasti per bambini con
allergie sarà sempre necessaria la dichiarazione medica.
Si pregano coloro che necessitano di ISEE aggiornato di provvedere al più presto onde poter
continuare ad usufruire del beneficio.
In assenza di tale certificato si considererà valido l’ISEE del 2020, almeno per i primi mesi del 2021.
Per qualsiasi informazione in merito al servizio mensa s’invita a contattare la Casa di Riposo di
Ponderano al seguente numero telefonico: 015-542655.
Inoltre è possibile contattare la CM Service al seguente indirizzo mail:
residenzazanetto@cmservicesrl.it.

