COMUNE DI ISILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

*******************************
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI
Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
tel. 0782 804467 fax 0782 804469 -- e mail servizisociali@comune.isili.ca.it
pec servizisociali.isili@pec.it
AVVISO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Anno scolastico 2017/2018
Si informano i genitori interessati che, a partire dal 21/07/2017, sono aperte le iscrizioni alla
mensa scolastica per l’a.s. 2017/2018, per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e alla classe
prima della scuola primaria.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 25/08/2017.
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione deve essere presentata sui moduli appositi, disponibili in formato cartaceo presso il
Servizio Sociale Comunale (piazza san Giuseppe 6, piano 1) o scaricabili dal sito internet del
Comune di Isili, www.comune.isili.ca.it
L’iscrizione si intende completata con l’accettazione formale da parte del Comune e con
l’attribuzione della tariffa di contribuzione.
Per evitare disguidi o lungaggini, si raccomanda di presentare o inviare le domande complete,
facendo attenzione a non dimenticare la firma di entrambi i genitori, i documenti d’identità di
entrambi i genitori, l’eventuale certificato medico in originale.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente in uno dei modi seguenti:
A) a mano, all'ufficio protocollo Comunale (piazza San Giuseppe 6, piano 2°) nei giorni dal lunedì
al venerdì ore 8,30 - 11,00;
Si precisa che, in caso di richiesta di dieta differenziata per ragioni di salute, l’iscrizione si intende
completata solo con la consegna del relativo certificato medico attestante la patologia,
rigorosamente in originale.
B) con posta certificata all’indirizzo protocollo.isili@pec.it come di seguito indicato:
- PER COLORO CHE HANNO LA FIRMA DIGITALE: spedire la domanda firmata digitalmente
- PER COLORO CHE NON HANNO LA FIRMA DIGITALE: allegare alla mail certificata la
scansione del modulo (firmato in originale da entrambi i genitori) e dei documenti d’identità di
entrambi i genitori.
C) con posta elettronica all'indirizzo servizisociali@comune.isili.ca.it:
allegare alla mail la scansione del modulo (firmato in originale da entrambi i genitori) e dei
documenti d’identità di entrambi i genitori.
L’accoglimento dell’iscrizione e la comunicazione della tariffa attribuita avverrà via PEC o mail
ordinaria.

Anche nel caso in cui i cittadini utilizzino la trasmissione via mail, i certificati medici relativi alla
richiesta di dieta differenziata per problemi di salute devono comunque essere trasmessi in originale
(a mano). La domanda sarà accolta solo dopo la consegna del certificato in originale.
DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Il servizio sarà avviato presumibilmente nei mesi di settembre e/o ottobre 2017
Con avviso successivo si comunicheranno le date di effettivo inizio.
Per quanto riguarda le classi della scuola dell’infanzia e primaria, si fa presente che l’inizio del
servizio mensa per ciascuna classe è subordinato al completamento delle iscrizioni di tutti gli alunni
in essa compresi (salvi gli esoneri concessi dal dirigente scolastico).
Si invitano, quindi, i genitori interessati alla massima puntualità nella presentazione della
domanda, in modo da non creare ritardi nell’avvio del servizio.

