Rubano, 27/08/2018

Prot. 19531 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19, NOTA INFORMATIVA
Ai genitori degli studenti iscritti nelle scuole
del Comune di Rubano
che usufruiscono del servizio mensa
Il servizio di refezione scolastica fornisce i pasti agli studenti delle scuole di Rubano che frequentano
con un orario scolastico comprensivo di servizio mensa. Il servizio cerca di formare una “corretta educazione
alimentare” nei ragazzi attraverso la consegna di pasti equilibrati dal punto di vista nutrizionale, controllati e
validati da dietisti del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ULSS 16 di Padova, per favorire ed
abituare i ragazzi ad una alimentazione sana. I pasti sono preparati dalla cucina Camst di Padova utilizzando
molti alimenti della filiera biologica, a km zero o dal commercio equo solidale.

Tutti i genitori degli studenti che usufruiscono della mensa devono iscriversi al servizio su
http://portale.pastel.it al link “Sei un nuovo utente? Registrati”
.

I genitori degli studenti già iscritti al servizio mensa per l'anno scolastico precedente
devono aggiornare l'iscrizione accedendo all'area riservata.
L’Amministrazione Comunale di Rubano utilizza una gestione informatizzata dei “buoni pasto”. I
buoni pasto sono “virtuali”, nel senso che l'importo viene pagato anticipatamente ed in maniera automatica
viene accreditato a favore dei vostri figli. Questo importo viene poi ridotto per ogni pasto consumato dallo
studente. L'alunno è considerato “sempre presente” ad ogni giorno di scuola. Nel caso di "assenza da
scuola" sarà necessario comunicare entro le ore 9:00 del mattino di non avere necessità del pasto,
attraverso un sistema automatico di squilli telefonici (senza costi telefonici) oppure tramite APP per
smartphone ("Pastel Mobile" su Google Android e Apple IOS). Ogni genitore può verificare la propria
situazione contabile in tempo reale sulla APP o sul portale web.
Nei primi giorni di scuola verranno consegnate ai nuovi iscritti le istruzioni per utilizzare correttamente il
servizio (es. modalità per avviso assenza da scuola, richieste per diete speciali, ecc...). Tutte le informazioni
sono pubblicate nel Portale Pastel e nel sito internet del Comune di Rubano (refezione scolastica).
TARIFFA BUONI PASTO A.S. 2018/19: il costo del pasto intero è di € 5,26.
Tariffe agevolate per residenti nel Comune di Rubano:
 costo pasto per residenti a Rubano con 1 figlio iscritto in mensa € 5,07
 costo pasto per residenti a Rubano con 2 figli iscritti in mensa € 4,40
 costo pasto per residenti a Rubano con 3 o + figli iscritti in mensa € 3,70
Le tariffe agevolate sono applicate in automatico al momento dell'iscrizione e quindi non sarà necessario
effettuare nessuna richiesta. La differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa intera viene pagata dal Comune
di Rubano.
Nel mese di settembre, dopo l'inizio della scuola, verrà pubblicato su www.rubano.it un bando per
l'assegnazione di alcuni buoni pasto gratuiti, utilizzabili da gennaio 2019. Per presentare domanda sarà
necessario allegare l'attestazione ISEE in corso di validità.
Distinti saluti.
COMUNE DI RUBANO
II Capo area socio culturale
Dott. Luca Savastano

CAMST scarl
Il Responsabile commerciale di area
Dott.ssa Lucia Mazzucato

