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Comune di Correggio___________________________________________________________________ 

Correggio 10/09/2020      Ai genitori interessati della 

Scuola Primaria di PRATO 

e  Cl.  3^, 4^ e 5^ di CANOLO 

  

OGGETTO:  Servizio mensa scolastica, anno scolastico 2019/2020,  
per le scuole  interamente a tempo normale 

 
Egr.genitore, anche per questo anno scolastico la refezione scolastica nelle scuole primarie 

correggesi è fornita da CIR di Reggio Emilia con l’utilizzo anche  di alimenti  biologici quali: pasta, riso, 

pane, passata di pomodoro, olio e carne (vitellone, pollo, tacchino e suino)  con  menù, redatto da CIR e 

vagliato da  ASL,  che da quest’anno  non verrà più stampato ma si potrà trovare, entro l’inizio del servizio,  

insieme a ulteriori informazioni,  nella pagina   “Scuola/Mense Scolastiche”  del sito del Comune di 

Correggio. 

 Il servizio verrà fornito,  in accordo con le scuole e nel rispetto delle normative di sicurezza previste 

causa  Covid – 19,  con la seguente organizzazione: 

 
A PRATO: fornitura in monoporzione nel pomeriggio di Martedì dal 22/9/20, utilizzando altri spazi a pian 

terreno oltre al refettorio, con possibile organizzazione a doppio turno in base al numero dei richiedenti. 

Il modulo di richiesta del servizio mensa sarà disponibile dal 14/9 e sarà da compilare e riconsegnare a 

scuola prioritariamente entro il 16/9 per consentire di organizzare il servizio nel modo migliore. 

 
A CANOLO: fornitura in monoporzione nel pomeriggio di giovedì da Ottobre  ma solamente agli alunni 

richiedenti che aderiscono al progetto scolastico pomeridiano. Il modulo di richiesta del servizio mensa sarà 

disponibile dal 14/9 e sarà da compilare e riconsegnare a scuola prioritariamente entro il 16/9 per consentire 

di organizzare il servizio nel modo migliore. 

 

Il costo del buono pasto è di   5,90 €  ed è rimasto invariato. 

 

I genitori che intendono usufruire di questo servizio per il proprio figlio, devono fare richiesta sul 

modulo allegato e devono acquistare i blocchetti dei buoni pasto (n° 10 buoni per blocchetto, di colore 

AZZURRO) presso il Tesoriere ISECS alla  Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Filiale di Correggio, 

Corso Mazzini n. 37, in vendita dal 14 SETTEMBRE. 

I buoni acquistati nell’a.s. 2019/2020 e non utilizzati causa sospensione attività delle scuole sono validi 

per quest’anno. 
 

Sarà possibile anche acquistare i blocchetti  dei buoni pasto mediante pagamento con bonifico 
bancario sul conto contraddistinto da IBAN: IT 51 E 01030 66320 000004276035 intestato a ISECS del 

Comune di Correggio e causale che reca la dicitura “Acquisto buoni pasto per alunno/a 

_________frequentante la scuola di __________”. Dopodichè il genitore (o persona formalmente delegata), 

munito di copia del bonifico, potrà rivolgersi all’Ufficio ISECS, per il ritiro dei buoni pasto, dal lunedì al 

venerdì negli orari di apertura al pubblico, oppure la mattina del giorno di sabato presso al Ludoteca-

Biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”. 

Occorrerà aspettare il termine dei tre giorni lavorativi dall’effettuazione del bonifico per poter ritirare i buoni 

Segue 



 

 pasto, questo perché vi sono i tempi tecnici interbancari di registrazione del pagamento su conto di tesoreria 

comunale. Per chi ha necessità di delegare un parente/amico al ritiro dei buoni pasto, potrà trovare il modulo 

di delega sul sito del Comune di Correggio alla pagina sopra indicata. 

Il buono pasto dovrà essere consegnato al bambino nella giornata di rientro pomeridiano e verrà 

ritirato a scuola all’inizio delle lezioni,  utilizzato per ordinare alla cucina il numero dei pasti da 

confezionare. 

 

Il buono pasto è indispensabile per utilizzare il servizio mensa e non sarà possibile fornire il pasto a chi 
ne è sprovvisto. 
Dal termine dell’anno scolastico e indicativamente entro la fine del mese di luglio, gli eventuali buoni 

non utilizzati verranno rimborsati dall’ISECS, consegnandoli presso la sede in Via della Repubblica,  
8, unitamente alla matrice. 

           
Per i bambini con problemi di intolleranze alimentari, per ottenere un’apposita dieta alternativa al menù si 

deve presentare all’ISECS, preferibilmente entro il 30/6, domanda con allegato certificato medico 

circostanziato della durata dell’anno scolastico.  La domanda verrà ritenuta valida per tutta la frequenza al 

grado scolastico, fino a diversa comunicazione della famiglia, che interrompa la dieta anche per gli anni 

successivi. 

Per ottenere la dieta per intolleranza trascorreranno dalla data di presentazione indicativamente 10 giorni, 

tempo utile per ottenere l’avvallo del Servizio Nutrizione dell’ASL e per predisporre la dieta stessa. 

E’ inoltre possibile richiedere una dieta per motivi di origine etico/religioso e culturale, dietro presentazione 

della domanda con allegata autocertificazione disponibile presso la scuola, da ripresentare ogni anno.  

Il modulo di domanda e quello di autocertificazione sono anche disponibili sul sito del Comune di Correggio 

sempre alla pagina sulla refezione scolastica. 

 

Cordiali saluti                 

   Il Direttore ISECS 

                                                                                                                                        Dott. Dante Preti  


