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Servizio mensa scolastica
Il servizio mensa è stato dato in appalto alla ditta Gemeaz Elior s.p.a. di Milano
Il costo del pasto per l’anno scolastico 2020/21 è di € 3,50.

I bambini della Scuola dell’Infanzia “Le Margherite” e gli alunni della Scuola Primaria di Zoppola e
Castions che intendono fruire del servizio mensa dovranno provvedere all’iscrizione on-line entro il 06
settembre 2020 collegandosi all’indirizzo internet: http://iscrizioni.zoppola.dedalo.top

COSA FARE IN CASO DI NECESSITA' DI DIETE SPECIALI
In caso di particolari esigenze alimentari dovrà essere richiesta on line la preparazione di adeguate
pietanze alimentari. Se la richiesta è motivata da specifiche intolleranze alimentari è necessaria anche la
certificazione del medico che dovrà essere consegnata in Comune – Ufficio Scuola o allegata, tramite il
programma Dedalo (http://genitorizoppola.dedalo.top - area riservata ai genitori/sezione Documenti per il
Comune, in formato PDF o JPEG.
COME AVVIENE LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA
Ogni Scuola ha un apposito elenco nominativo sul quale gli operatori scolastici registrano quotidianamente
le assenze. Gli elenchi vengono inseriti a sistema, che rileva automaticamente la prenotazione del pasto
per i presenti. E’ importante che eventuali assenze dell’ultimo momento o entrate in ritardo, siano
tempestivamente segnalate agli operatori scolastici di ciascun plesso entro le ore 9:00, per consentire una
corretta rilevazione degli alunni che usufruiranno della mensa nella giornata.
Nel caso in cui l’alunno si assenti dalle lezioni dopo le ore 11:00 senza preavviso (es. uscite anticipate,
indisposizione ...) gli verrà comunque addebitato il costo del pasto anche se non ha usufruito del servizio.

COME PAGARE
Il pagamento va effettuato

all’interno dell’area riservata ai genitori del programma Dedalo

(http://genitorizoppola.dedalo.top), collegato al circuito PagoPA .
COME FARE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE
In base alla normativa fiscale vigente è possibile detrarre le spese relative al servizio mensa usufruito. A tal
fine l'utente dovrà conservare le ricevute di pagamento.

