
 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

prot. N.4481                                                                                                  Campoformido, 11 Aprile 2019  
AVVISO 

SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA MENSA  
“ULTIME DUE SETTIMANE DI LEZIONE”  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Si informano i Sigg. Genitori degli alunni della scuola primaria di Basaldella e della scuola primaria 
di Campoformido che sono aperte le pre-iscrizoni  al servizio di “estensione dell’assistenza mensa 
per le ultime due settimane di lezione – anno scolastico 2018/2019”. Si fa presente che il servizio 
sarà ATTIVATO nelle sole giornate in cui si raggiunga , con le pre-iscrizioni, il numero minimo di 
iscritti/giornata stabilito dal disciplinare vigente (pari a 10 alunni)  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal  LUNEDI’ 3 al VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 (compre so) 

 
Condizioni di erogazione del servizio: 
1) Sono ammessi al servizio di “ESTENSIONE…” esclusivamente  gli alunni già 
regolarmente iscritti al servizio di Assistenza Men sa 2018/2019 (anche per giornate diverse) e 
al servizio di Mensa 18/19 (anche per giornate diverse); 
 
2) Pre-iscrizione al servizio: Per richiedere l’erogazione del servizio, le famiglie interessate 
dovranno utilizzare il MODULO DI PRE-ISCRIZIONE, (disponibile sul sito web comunale alla 
cartella SCUOLE –servizi a supporto dell’attività scolastica – servizi di Scuola Integrata 2018/2019) 
che, completo di copia del doc d’identità del richiedente dovrà essere consegnato  in Comune, 
esclusivamente  c/o l’Ufficio Protocollo (anche via email all’indirizzo di posta elettronica:  
protocollo@comune.campoformido.ud.it ) 

ENTRO E NON OLTRE IL 6 MAGGIO 2019 

 
3) L’esito delle pre- iscrizioni, che determinerà l’attivazione totale (tutte le giornate del periodo 
previsto), parziale (alcune giornate del periodo previsto) o la non attivazione del servizio c/o le 
singole scuole, sarà reso pubblico tramite apposito AVVISO che verrà affisso c/o le sedi 
scolastiche e pubblicato c/o il sito web comunale (cartella SCUOLE), a partire dal GIOVEDI’ 9 
MAGGIO p.v.  
 
4) Il servizio di “ESTENSIONE…” è un servizio a pagamento anticipato  rispetto alla 
fruizione del medesimo. La tariffa giornaliera vigente per l’anno 2019 è di € 2,50./giornata ; 
 Le famiglie si assumono il COSTO PER INTERO delle giornate di servizio richieste con la pre-
iscrizione e che verranno effettivamente attivate , indipendentemente dalla loro effettiva 
fruizione. 
  Previo accertamento sull’avvenuta attivazione del servizio c/o al propria sede scolastica, i 
richiedenti, a perfezionamento dell’iscrizione, sono tenuti a versare all’Ente il COSTO TOTALE  A 
LORO CARICO  ed a inviare/consegnare le copie delle relative comprove all’ufficio Manutenzione 
– servizi scolastici sig.ra Del Vecchio M.B. prima del suo avvio , (anche via email all’indirizzo:  

manutenzione@comune.campoformido.ud.it 
Quantificazione del COSTO del servizio di “ESTENSIONE..” a carico delle famiglie: Euro 2,50 
(tariffa giornaliera) x  n° di giornate richieste nel modulo di PRE-ISCRI ZIONE che risulteranno 
effettivamente attivate (vedasi punto 3). 
 
5) Il servizio di MENSA erogato agli iscritti al servizio di “ESTENSIONE…” è un servizio a 
pagamento anticipato  rispetto alla fruizione del medesimo.  
Tenuto conto che l’assetto organizzativo/gestionale del servizio di MENSA che verrà attivato a 
supporto del servizio di “ESTENSIONE…”, dovrà essere attuato con modalità diverse da quelle 
informatizzate vigenti durante l’anno scolastico (prenotazioni/disdette automatizzate), non sarà 



possibile alle famiglie procedere, durante la fruiz ione del servizio di ESTENSIONE, della 
funzionalità informatizzata di DISDETTA dei pasti . Ciò stante, le famiglie si assumono il 
COSTO PER INTERO dei pasti corrispondenti alle giornate richieste all’atto di iscrizione al servizio 
di ESTENSIONE che verranno effettivamente attivate, indipendentemente dalla loro effettiva 
fruizione. 
Previo accertamento, sull’avvenuta attivazione del servizio di “ESTENSIONE..” c/o la propria sede 
scolastica, i richiedenti, a perfezionamento dell’iscrizione, sono tenuti a versare all’Ente, prima 
dell’avvio del medesimo, il costo totale dei PASTI  corrispondenti alle giornate richieste di 
“Estensione..” effettivamente attivate ed inviare/consegnare la copia della relativa comprova 
all’ufficio Manutenzione – Servizi Scolastici - sig.ra Del Vecchio Maria Beatrice, anche via email 
all’indirizzo:                       manutenzione@comune.campoformido.ud.it 
Quantificazione del COSTO dei pasti a carico delle famiglie: tariffa mensa 2018/2019 vigente  x  
n° di giornate richieste nel modulo di PRE-ISCRIZIO NE che risulteranno effettivamente 
attivate (vedasi punto 3). 
 
 

Considerazioni generali  
• NON SONO AMMESSE RICHIESTE DI PRE-ISCRZIONE RECAPITATE AD UFFICI E/O 

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DIVERSI DA QUELLO PR ESTABILITO O 
CONSEGNATE FUORI TERMINE 

• NON SONO AMMESSE DISDETTE AL SERVIZIO RICHIESTO, SU CCESSIVE AL 
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLL O COMUNALE 
DELLE PRE-ISCRIZIONI  

Nel caso si verificasse che il servizio NON VERRA’ ATTIVATO c/o la propria sede scolastica 
(per mancanza di raggiungimento del numero minimo di iscritti prescritto per ogni giornata) le 
pre-iscrizioni pervenute decadranno di fatto, esonerando le famiglie interessate da ogni onere 
economico/amministrativo derivante dalle stesse. 
Nel caso si verificasse che il servizio VERRA’ ATTIVATO PARZIALMENTE, e cioè che  NON 
RISULTERANNO ATTIVE TUTTE LE GIORNATE PROGRAMMATE (per mancanza di 
raggiungimento in esse del numero minimo di iscritti prescritto), le pre-iscrizioni pervenute per tali 
giornate decadranno di fatto, esonerando le famiglie interessate da ogni onere 
economico/amministrativo derivante da tale richiesta. 
In questo caso, le famiglie coinvolte SI ASSUMONO L’ONERE di corrispondere al Comune il 
pagamento sia del costo del servizio di “ESTENSIONE..” sia quello dei pasti corrispondenti alle 
SOLE GIORNATE RICHIESTE, CHE RISULTERANNO ATTIVE.   
 
Estremi per il pagamento: 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia Campoformido - Via Zorutti, 42 (33030) 
CAMPOFORMIDO: C.C. Bancario : IBAN: IT 03 C 01030 63710 000001383765  

intestato al Comune di Campoformido – Servizio Tesoreria 
CAUSALE per il pagamento del servizio di “ESTENSIONE…”:  
S.I. ESTENSIONE  18-19  COGNOME e NOME dell’ALUNNO  
CAUSALE per il pagamento dei corrispondenti PASTI ”:  
MENSA “ESTENSIONE”  18-19 NOME COGNOME e NOME dell’ ALUNNO  
 
Contatti: per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio Sig.ra Del Vecchio Maria Beatrice 
esclusivamente di MART e VEN dalle ore 10:00 alle ore 13:00  - tel . 0432653523. (Si fa 
presente che l’ufficio rimarrà chiuso dal LUN. 15 a l MART 30 APRILE 2019)  
Distinti saluti 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Manutentivo 
f.to dott.ssa Iaiza Monica 


