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SERVIZIO MENSA  
Anno scolastico 2021/2022 

 
Anche quest’anno sarà attivato il servizio MENSA. I pasti saranno preparati dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto bandito dalla Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.) regionale, presso la scuola dell’infanzia di Capriva del Friuli rispettando il menù settimanale previsto 
dalla nutrizionista dell’A.S.U.G.I. e sulla base del contratto d’appalto stipulato tra la C.U.C. (e quindi il Comune di Capriva del Friuli) e 
la Ditta stessa aggiudicataria del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria del Comune di Capriva del Friuli. 
Il servizio mensa verrà attivato indicativamente dal giorno 19 settembre 2022: comunque la data di effettivo inizio del servizio 
mensa verrà confermata entro la prima settimana di scuola (quindi entro venerdì 16 settembre 2022). 
Costo del servizio mensa: € 6,00 a pasto. 
Il costo complessivo comprende: 

 

SERVIZIO QUOTA 

il costo effettivo del pasto 
€ 4,00 

il servizio di pulizia dei locali 

il servizio di sorveglianza dei bambini dalle 13:19 alle h. 
14.30 

€ 2,00 

TOTALE € 6,00 

 
Le modalità di pagamento della rata mensile verranno comunicate per tempo in quanto Comune di Capriva del Friuli e Associazione 
Genitori stanno definendo tali modalità in modo da semplificare il più possibile la procedura di pagamento e agevolare così le famiglie. 

 
Scheda di iscrizione 
La scheda di iscrizione deve essere compilata e inviata entro il 2 settembre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it. 
In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Capriva sempre entro il 2 settembre 2022. 
 
Sala mensa 
Per rispettare le attuali prescrizioni imposte dalla normativa sulla sicurezza per far fronte all’Emergenza Covid-19 per l’anno 
scolastico 2022/2023 il servizio MENSA verrà garantito usufruendo di due aule individuate all’interno della scuola primaria. 
Se tali prescrizioni dovessero essere modificate sarà cura dell’Associazione Genitori darne comunicazione preventiva alle famiglie. 
 
Modalità di gestione del servizio 
- il mattino il bambino comunicherà al personale preposto la sua presenza alla mensa 
- alla fine della scuola (ore 13:19) i bambini verranno accompagnati in sala mensa dai sorveglianti 
- alla fine del servizio MENSA (ore 14:30) i bambini vengono accompagnati alla loro destinazione (uscita o doposcuola o corso di 

inglese) 
- alla fine del mese verrà effettuato il controllo sul registro dei giorni effettivi di presenza di ogni singolo alunno. 
- entro i primi giorni del mese successivo verrà data comunicazione alla famiglia circa la quota in base ai giorni di presenza e la 

famiglia salderà il dovuto tramite versamento con bonifico bancario (nell’ambito di tale comunicazione verranno forniti la causale 
e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico bancario). 

 
La mensa può essere frequentata anche per un solo giorno (ad es. nella giornata del corso pomeridiano di inglese). 
 
I genitori/accompagnatori sono invitati a rispettare l’orario di uscita dalla mensa alle ore 14.30. 
 
Alle famiglie che alla fine dello scorso anno scolastico risultano creditrici di pasti non arriverà alcuna comunicazione di pagamento fino 
al momento in cui avranno dei pasti da saldare. 
 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo dell’Associazione Genitori 
associazionegenitoricapriva@gmail.com 

 
  



Da inviare via email entro il 2 settembre 2022 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 

In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Capriva sempre entro il 2 settembre 2022 
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MODELLO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA 
Si prega di compilare il modello in tutte le sue parti  

 
La richiesta delle giornate di presenza settimanale ci consente di gestire in maniera ottimale l’acquisto degli alimenti e il servizio di 
sorveglianza e quindi a contenere i costi (sono possibili variazioni sporadiche per varie necessità familiari). 
 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Nome e cognome dell'alunno  

Classe frequentata  

Indirizzo Via/Piazza 

Località  

Telefono cellulare  

Indirizzo e-mail  
 

Segnare la risposta con una crocetta: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Non lo so 

Intendo usufruire del pranzo nei giorni  
      

  
1 

 
2 3 4 5 Non lo so 

Nr. pasti che intendo usufruire in 1 settimana 
(anche risposta multipla) 

  

    
   

Nei giorni in cui intendo usufruire del servizio MENSA intendo 
usufruire ANCHE del servizio DOPOSCUOLA  SI  NO 

Intendo usufruire del servizio MENSA SOLO nel giorno in cui è 
prevista la lezione del corso di inglese della British Institute  SI  NO 

EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI (CERTIFICATE) 

 
 
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 
 
 

 
 AUTORIZZO  il trattamento dei miei dati personali, ai fini di una migliore gestione del progetto MENSA, ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 
 
Data ___/___/_____    Firma: _________________________ 
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