SERVIZIO MENSA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
SCUOLA ELEMENTARE (settimana corta e doposcuola) E
SCUOLA MEDIA (alunni con rientro pomeridiano)
Il servizio di mensa scolastica è disciplinato dal “Regolamento per il servizio di refezione
scolastica” disponibile sul sito internet del Comune di Lugo di Vicenza (Pubblica Istruzione –
Ristorazione Scolastica).
Per l’anno scolastico 2015/2016 i pasti saranno preparati dalla ditta EURORISTORAZIONE SRL
con sede a Dueville.
Il pasto per gli alunni della scuola primaria e secondaria
sarà composto da: piatto unico di primo oppure piatto unico
di secondo, contorno di verdure, pane, frutta o yogurt.
I menù mensili potranno essere scaricati dal sito internet
del Comune di Lugo di Vicenza (www.comune.lugo.vi.it Pubblica Istruzione).
Nei menu’ è previsto l’utilizzo di
alcuni prodotti biologici al 100%,
nonché prodotti D.O.P., I.G.P., Filiera
corta KM 0 e tradizionali.
I
controlli
igienico-sanitari
e
nutrizionali degli alimenti verranno
effettuati dal Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizioni dell’Azienda U.L.S.S. n. 4
di Thiene; l’Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare verifiche
sull’appetibilità dei cibi e sul loro gradimento, sulla conformità al menu’ e sul corretto
funzionamento del servizio, tramite proprio personale, dietista della ditta e rappresentanti del
Comitato Mensa.
Verranno inoltre effettuati sondaggi periodici, attraverso schede di valutazione da compilare a
cura di alunni, insegnanti referenti, genitori e commissioni mensa, per rilevare il grado di
soddisfazione da parte dell’utenza.
Durante l’anno scolastico verranno realizzati i seguenti progetti di educazione alimentare:
1) PROGETTO “L’ISOLA DELLE VERDURE”: La ditta Euroristorazione provvederà a
realizzare presso i refettori delle scuole elementari e medie delle apposite “ISOLE DELLE
VERDURE”. Gli alunni potranno iniziare la consumazione del pasto scegliendo quotidianamente,
attraverso il sistema self-service, tra diverse tipologie di verdure di stagione variate
giornalmente.
Proponendo le verdure come antipasto potranno sfruttare il maggior appetito all’inizio del pasto
contribuendo in tal modo ad aumentarne il consumo. Il pasto verrà successivamente
completato con la somministrazione del piatto previsto con contorno caldo ed altre verdure
crude già presentate come antipasto.
2) PROGETTO “DIARIO DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA”: nella prima settimana di
maggio di ogni anno scolastico verrà realizzato un progetto che ha come obiettivo il sondaggio
e la sensibilizzazione del consumo di prodotti ortofrutticoli da parte dei ragazzi; attraverso la
compilazione di un diario si potranno conoscere le abitudini che i ragazzi hanno in merito
all’uso quotidiano di frutta e verdura e sensibilizzarli al loro consumo.
Per usufruire del servizio di mensa scolastica nell’anno 2015/2016 è necessario presentare
richiesta di iscrizione tramite il modulo che verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico.
Il costo a pasto per l’anno 2015 è determinato in € 3,50.

I buoni pasto potranno essere acquistati, in blocchetti da 10 buoni e dovranno essere utilizzati
entro il 31/12/2015. Verso la fine dell’anno potranno essere acquistati anche singoli buoni. I
buoni non utilizzati non saranno rimborsati.
I buoni saranno reperibili presso:
- UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE: lunedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30,
martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30; giovedì dalle
ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30;
- BIBLIOTECA COMUNALE: Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Martedì dalle ore
15.30 alle ore 19.30, Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
I genitori dei bambini che necessitano di una dieta speciale per motivi di salute o per motivi
etico/religiosi dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune
di Lugo di Vicenza. La dieta speciale per motivi di salute dovrà essere completata dal
certificato del medico curante attestante la tipologia di problema e la terapia dietetica da
seguire. Il modulo di richiesta è disponibile presso la scuola, l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul
sito internet del Comune di Lugo di Vicenza. Le richieste di diete speciali devono essere
rinnovate ogni anno.
Per ogni informazione è disponibile l’Ufficio Pubblica Istruzione c/o Ufficio Segreteria del
Comune di Lugo di Vicenza (tel. 0445/327063, E-MAIL: chiara.pornaro@comune.lugo.vi.it).

