
 

 

 

CITTA' DI CASTANO PRIMO 

SERVIZI ALLA PERSONA 

  

 

Ai genitori  degli alunni  

dell’ICS “G. Falcone e P. Borsellino” 

 

 

 

 

 

 

Si informa che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto, il servizio di Pre/post scuola è 

attualmente in fase di definizione e, presumibilmente, prenderà avvio dal prossimo mese di Ottobre. 

La modulistica utile all’iscrizione a tale servizio sarà, quindi, distribuita successivamente. 

Nel frattempo si ritiene utile informare circa il possibile orario di svolgimento del servizio: 

- pre scuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

- post scuola, dalle ore 16.30 alle ore 18. 

 

Sempre a causa dell’emergenza sanitaria, anche il servizio Pedibus è in fase di definizione e 

successivamente saranno fornite ulteriori informazioni. 

 

I SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA E PEDIBUS SONO RISERVATI AGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA. 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione al servizio: per chi non avesse già provveduto è necessario iscriversi (o rinnovare l’iscrizione) entro e 

non oltre il 08 Ottobre 2021 al portale Web del Servizio di Refezione Scolastica accedendo al sito 

http://www.acmeitalia.it/grs800/web46/login.asp (raggiungibile anche attraverso il sito web del Comune di Castano 

Primo http://www.comune.castanoprimo.mi.it nella sezione “Comunicazioni Servizio Refezione Scolastica”).  

Per qualsiasi informazione scrivere a inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com mettendo come oggetto “ISCRIZIONE 

REFEZIONE SCOLASTICA 2021-2022 - COMUNE di CASTANO PRIMO”. 

 

Il menù sarà reso disponibile in formato digitale sul sito web del Comune di Castano Primo 

http://www.comune.castanoprimo.mi.it nella sezione “Comunicazioni Servizio Refezione Scolastica”.  

Tariffe:  L’amministrazione Comunale, nonostante l’incremento del costo del servizio di refezione scolastica che 

dovrà affrontare in relazione alle nuove modalità di somministrazione dei pasti al fine di ridurre al minimo il rischio 

sanitario legato alla pandemia in atto, lascerà invariato rispetto all’anno scolastico precedente il costo massimo a 

carico delle famiglie che per l’anno scolastico 2021/2022 (salvo eventuali rideterminazioni future da parte della 

Giunta Comunale) è pari a € 4,47 per ogni pasto consumato, facendosi carico del costo aggiuntivo. 

Gli alunni residenti in Castano Primo potranno usufruire delle agevolazioni secondo le fasce ISEE come da 

prospetto sotto evidenziato: 

 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA e PEDIBUS 

http://www.acmeitalia.it/grs800/web46/login.asp
http://www.comune.castanoprimo.mi.it/
mailto:inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com
http://www.comune.castanoprimo.mi.it/


 

 

                     FASCE I.S.E.E.  
Riduzione in % a beneficio utenti 

Importo pasto a 

carico utenti DA A 

€. 0,00 € 6.600,00 Riduzione 80%  della tariffa del pasto  € 0,89  

€. 6.600,01 €. 9.775,00 Riduzione 40%  della tariffa del pasto € 2,68 

€. 9.775,01 € 11.690,00 Riduzione 20%  della tariffa del pasto  € 3,58 

€ 11.690,01 oltre Nessuna riduzione (tariffa piena) € 4,47 

 

Per gli alunni residenti in Castano Primo è possibile inoltre richiedere un’agevolazione nel caso di più fratelli che 

usufruiscono del servizio anche se in diversi ordini di scuola (es. infanzia e primaria all’interno dello stesso istituto). 

In questo caso, la tariffa verrà così determinata:  

 Primo fratello, 100% della tariffa stabilita. Secondo o altri fratelli, tariffa immediatamente inferiore della tariffa 

a carico del primo fratello. Nel caso di tariffa minima tutti i fratelli usufruiranno della stessa tariffa minima. 

Il termine di presentazione delle domande per le agevolazioni sarà il 08/10/2021. Dopo tale data verranno prese in 

considerazione , senza alcun effetto retroattivo solo le richieste che per motivi oggettivi non potevano essere presentate 

nel termine stabilito.  

Le riduzioni non potranno essere concesse a fronte di una situazione debitoria relativa all’alunno interessato e agli 

anni scolastici precedenti superiore ad € 50,00. In tale situazione, in caso di domande di riduzione pervenute nei 

termini previsti, la riduzione spettante rimarrà sospesa fino al saldo della posizione debitoria che permetterà invece 

l’applicazione della riduzione retroattivamente a partire dall’inizio della fruizione del servizio. 

Le riduzione autorizzate verranno inoltre sospese nel caso di mancato pagamento per un periodo superiore a 2 mesi 

delle quote ridotte rimaste a carico dell’utenza. In tale caso all’utenza verrà addebitato l’intero costo del pasto salvo 

disposizioni del servizio sociale e a seguito di istruttoria e relazione documentata predisposta dall’Assistente Sociale. 

In caso di mancato pagamento delle somme a debito per un periodo superiore a 2 mesi, a seguito di procedura 

informativa ed in mancanza di accordo sulle modalità di rientro dal debito con impegno sottoscritto dall’utente, ovvero 

su disposizione dei servizi come sopra precisato, si procederà all’attivazione di procedure di riscossione coattiva del 

debito e alla sospensione di eventuali ulteriori interventi di sostegno autorizzati dall’amministrazione comunale. 

Provvedere al pagamento del servizio contribuisce all’erogazione di un servizio migliore per tutti e quindi si invitano le 

famiglie al pagamento delle quote a loro carico onde evitare provvedimenti amministrativi in caso di morosità. 

La domanda deve essere compilata e firmata sull’apposito modulo di seguito allegato, reperibile anche sul sito del 

Comune di Castano Primo all’indirizzo http://www.comune.castanoprimo.mi.it nella sezione “Comunicazioni 

Servizio Refezione Scolastica”. 

 I soggetti interessati sono invitati a presentare istanza entro e non oltre la data di venerdì 08 ottobre 2021 

utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta corredato dagli allegati necessari: 

- copia carta identità del richiedente 

- (in caso di richiesta di riduzione su base ISEE) copia dell’attestazione I.S.E.E  in corso di validità e valida 

per le prestazioni agevolate a favore dei minorenni interessati  

 L’istanza dovrà pervenire, debitamente compilata e firmata, esclusivamente: 

-  a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.castanoprimo.mi.it;   

-  presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h 

9.00 alle h12.30,  il martedì dalle h16.00 alle h18.00) 

  Per informazioni è possibile contattare telefonando ai numeri 0331 888018 - 0331 888037 (ufficio Servizi Sociali) 

e 0331 888038 (ufficio Istruzione). 

 

N.B: L’agevolazione eventualmente ottenuta per l’a.s. 2020/2021 non ha alcun valore per l’a.s. 2021/2022 

essendo decaduta al termine del periodo di riferimento (giugno 2021). 
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Il pagamento del pasto dovrà effettuarsi in via anticipata utilizzando il codice-badge assegnato, mediante versamento 

di un importo libero, presso le cartolerie convenzionate: 

 

Cartoleria ABC 

Via Acerbi n. 33 

Cartoleria LO SCARABOCCHIO 

Piazza Mazzin n.66 

Libreria ALFA & BETA 

Piazza Mazzini n. 81 

 

IMPORTANTE: VERIFICARE LA NORMATIVA SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO CHE DANNO 

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

Automaticamente, ad ogni consumo di pasti, dalla somma versata verrà decurtato il costo del pasto determinato per Vs. 

figlio/a. 

E’ inoltre possibile visualizzare la situazione contabile e le presenze di Vs. figlio/a tramite internet accedendo al sito 

http://www.acmeitalia.it/grs800/web46/login.asp (raggiungibile anche attraverso il sito web del Comune di Castano 

Primo http://www.comune.castanoprimo.mi.it nella sezione “Comunicazioni Servizio Refezione Scolastica”) ed 

utilizzando il badge e la password individuale, assegnate in fase di iscrizione. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento può scrivere a inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 

  

http://www.acmeitalia.it/grs800/web46/login.asp
http://www.comune.castanoprimo.mi.it/
mailto:inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com


 

 

 

  
CCIITTTTAA''  DDII  CCAASSTTAANNOO  PPRRIIMMOO  

PPrroovviinncciiaa  ddii  MMiillaannoo  

 

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….………………………………… 

 

residente a Castano Primo in Via …….…………………………….………………………………… 

 

Tel. ……………………………………….. E-mail ………………………………………………….. 

 

In qualità di genitore / affidatario / tutore legale 

C H I E D E 

la riduzione della tariffa del servizio di refezione Scolastica dei seguenti minori: 

Nome e Cognome del/la bambino/a N° badge Scuola, classe e sezione frequentata 

   

   

   

   

A tal fine si allegano: 

- copia carta identità del richiedente 

- (in caso di richiesta di riduzione su base ISEE) copia dell’attestazione I.S.E.E  in corso di validità e 

valida per le prestazioni agevolate a favore dei minorenni interessati  

 

Castano Primo, ……………………… 

 ……………………………………….. 

 (firma) 

 

La domanda sottoscritta deve essere consegnata: 

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.castanoprimo.mi.it; 

  presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h 9.00 

alle h12.30,  il martedì dalle h16.00 alle h18.00) 

Termine presentazione domande: 08/10/2021.  

Le riduzioni non potranno essere concesse a fronte di una situazione debitoria relativa all’alunno 

interessato e agli anni scolastici precedenti superiore ad € 50,00 

Le riduzione autorizzate verranno inoltre sospese nel caso di mancato pagamento per un periodo superiore a 

2 mesi delle quote ridotte rimaste a carico dell’utenza. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 

0331-888018, 0331- 888037 (Ufficio Servizi Sociali) e  0331- 888038 (Ufficio Istruzione). 

mailto:servizisociali@comune.castanoprimo.mi.it


 

 

 

 

 

                 

 

 

I genitori dei bambini che necessitano di un regime alimentare specifico in quanto affetti da patologie che 

non consentono il consumo del normale menù previsto per la ristorazione scolastica, possono richiedere 

l’attuazione di una dieta personalizzata. 

 

Per la richiesta di dieta personalizzata dovrà essere effettuato quanto segue: 

 

1) Compilare in tutte le sue parti il modulo di richiesta dieta speciale allegato alla presente comunicazione; 

2) Richiedere al proprio medico di base / pediatra/ medico specialista o centro specialistico un certificato nel 

quale devono essere indicate le seguenti informazioni: 

 la diagnosi quale allergia, intolleranza, obesità, diabete, celiachia, ecc. 

 la durata della dieta, nel caso questa sia inferiore all’anno scolastico; 

 nel caso specifico di allergie ed intolleranze indicare l’alimento o gli alimenti o gli ingredienti vietati; 

3) allegare copia dei regimi dietetici eventualmente rilasciati da medici / ospedali. 

 

Quando viene segnalata un’allergia/intolleranza ad un alimento, dalla dieta vengono esclusi: 

 l’alimento/i; 

 i prodotti alimentari in cui l’alimento è presente come ingrediente o come additivo o come traccia a 

causa del processo di produzione. 

Per casi estemporanei di malori improvvisi, potrà essere richiesta una dieta leggera, al momento della 

prenotazione del pasto, per un massimo di tre giorni.  

In tal caso verrà somministrata al bambino una dieta in bianco, come previsto nel menù allegato.  

Nel caso in cui la dieta dovesse essere necessaria per periodi più lunghi, dovrà essere fornito certificato 

medico nel quale venga indicato il periodo di applicazione della dieta leggera. 
 

LA DOCUMENTAZIONE DELLA DIETA, DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’INSEGNANTE DELLA 

CLASSE CHE IL BAMBINO FREQUENTA, CHE LA FARA’ AVERE ALLA SOCIETA’ INCARICATA 

DAL COMUNE CHE SI OCCUPA DI REFEZIONE. 

 

Il certificato medico avrà validità per l’intero anno scolastico salvo diverse specifiche sullo stesso. 

 

Per malattie quali celiachia, diabete, favismo, fenilchetonuria il certificato medico avrà validità per 

tutto il periodo di fruizione del servizio di refezione scolastica. 

 

L’annullamento della dieta speciale dovrà essere effettuato dai genitori, attraverso certificato medico 

attestante la sospensione del regime dietetico richiesto. 

 

La richiesta di variazione dei menu, per motivi religiosi, dovrà essere comunicata attraverso la compilazione 

del modulo allegato alla presente comunicazione, indicando gli alimenti che dovranno essere sostituiti. 
SI RICORDA DI CONSEGNARE IL FOGLIO DELLA DIETA PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO 

MENSA 

 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali telefonando ai numeri 0331- 888018, 0331- 

888037 o  Società P&P al n.  3484106846 

 

LA RESPONSABILE DEI  SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio Servizi Sociali 

F.to D.ssa Cristiana Mocchetti 

 

DIETE 



 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore di __________________________ 

frequentante la classe_________sez. _________ Scuola __________________________________________ 

Telefono ________________________________ 

CHIEDE 

 

Per il proprio figlio/a la seguente dieta: 

 

 

Dieta per motivi di salute 

 

 Allergia 

 Intolleranza 

 Dieta ad esclusione per protocollo diagnostico 

 Dieta leggera (durata superiore ai tre giorni) 

 Celiachia 

 Obesità 

 Diabete 

 Favismo 

 Fenilchetonuria 

 Altro ____________________________________ (specificare) 

Si allega certificazione medica  

 

 

Dieta per motivi religiosi (valida per l’intero anno scolastico in corso)  

Il bambino non mangia  

 

 carne di maiale, prosciutto 

 

 

 carni rosse 

 

 

 carni bianche 

 

 

  

 tutti i tipi di carne 

 

                              



 

 

 

 

 

 

 

 pesce 

 

 Altro ____________________________________ (specificare) 

 

 

 

Dieta per motivi etici (tale richiesta rimane valida per l’intero anno scolastico in corso): 

 

 vegetariana e simili (specificare necessità ____________________________________________) 

 vegana 

 Altro ____________________________________ (specificare) 

 

 

 

Data _______________________ FIRMA 

                                                                                                                   _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
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