COMUNEDIOLBIA
Provincia di Sassari
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
SETTORE CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
Servizio Pubblica Istruzione e Università
Ufficio Mensa

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

Il Servizio consiste nella preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti.
Il menù offerto, con le relative grammature, è stato predisposto dal medico nutrizionista del
Servizio di igiene alimenti e nutrizione (SIAN) dell’ASL di Olbia. Il menù diversificato è ripartito
su 4 settimane e strutturato su due periodi, invernale e estivo, in modo tale da introdurre un’ampia
varietà di pietanze nel rispetto della stagionalità dei prodotti, in particolare ortofrutticoli. È previsto
l’impiego di prodotti biologici, tipici o prodotti in Sardegna, D.O.P., I.G.P., prodotti tradizionali,
prodotti locali e a filiera corta.
E’ previsto un sistema informatizzato per la gestione della prenotazione dei pasti, la rilevazione
delle presenze e la verifica della regolare contribuzione da parte dell’utenza. La rinuncia al servizio
o eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Settore Cultura,
Pubblica Istruzione e Sport.
CHI PRODUCE I PASTI
Il Servizio Mensa Scolastica è affidato, previa procedura ad evidenza pubblica, ad una ditta esterna,
che prepara i pasti presso il proprio centro di cottura attrezzato.
DIETE SPECIALI
Per fare fronte ad esigenze particolari, sono previste diete differenziate per utenti affetti da
particolari patologie o appartenenti a religioni che vietano il consumo di alcuni alimenti:
 Diete speciali per motivi di salute: (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.): il genitore o
l’esercente la potestà genitoriale dovrà allegare alla domanda di iscrizione al servizio il

certificato medico attestante la presenza di patologie e la terapia dietetica da seguire e gli
alimenti da escludere;
 Diete in bianco: per disturbi leggeri o di breve durata è sufficiente che venga presentata
motivata richiesta da parte delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi entro le ore
09.30;
 Diete speciali per motivi religiosi: il genitore o l’esercente la potestà genitoriale, sotto la
propria responsabilità, dovrà richiedere la non somministrazione di alcuni alimenti, mediante la
specifica indicazione nel modulo di iscrizione al servizio.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione al servizio, che deve essere rinnovata ogni anno, può essere effettuata
online oppure compilando l’apposito modulo cartaceo, a partire dal 27/07/2021 fino al

20/09/2021.
L’ISCRIZIONE

ONLINE

viene

effettuata

accedendo

al

sito

istituzionale

www.comune.olbia.ot.it nella sezione “Aree Tematiche - Istruzione - Mensa ScolasticaSchool E-Suite, dove è disponibile anche la guida con le relative istruzioni. Per l’accesso è
necessario essere in possesso dello SPID.
In caso, invece, di ISCRIZIONE CON IL MODULO CARTACEO, l’istanza dovrà
essere protocollata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’ente in Via Garibaldi n.49, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o trasmessa via pec all’indirizzo
protocollo@pec.comuneolbia.it
Il modulo cartaceo è disponibile:


Sito dell’ente: www.comune.olbia.ot.it nella sezione: “Aree Tematiche - Istruzione Mensa Scolastica.



Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, Via Dante,1, P.T. dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle 13,00, lunedì e mercoledì anche dalle ore 16,00 alle 18,00 previo appuntamento da
concordare al n.di tel 078924800;



Servizio Informacittà c/o il Museo archeologico, viale Principe Umberto I.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato da:
-

Certificato medico, da prodursi in busta sigillata, per chi necessita di dieta speciale per
motivi di salute;

-

Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi etico religiosi o comunque diversi da quelli
di salute;

-

PER I RESIDENTI : nel caso in cui il richiedente intenda beneficiare delle tariffe agevolate
previste dalla Delibera di Giunta n. 279 del 12/10/2020 dovrà allegare l’autocertificazione
ISEE, relativa al nucleo familiare in cui il minore è inserito, in carenza verrà applicata la
tariffa massima;
Documento d’identità dell’adulto richiedente il servizio.

-

TARIFFE
I fruitori del servizio sono tenuti alla corresponsione di una tariffa per il consumo di ogni singolo
pasto determinata annualmente dall’Amministrazione Comunale sulla quale si applicano le
riduzioni e le agevolazioni in funzione della condizione economica determinata in base
all’Indicatore della situazione economica equivalente dell’intero nucleo familiare.
Le fasce stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 473 del 26.11.2019 sono le
seguenti:

ISEE da

0

a € 2.500,00

ESENTE

“

“

€ 2.500,01

a € 4.000,00

€ 0,98 a pasto

“

“

€ 4.000,01

a € 5.250,00

€ 1,48 a pasto

“

“

€ 5.250,01

a € 8.400,00

€ 2,32 a pasto

“

“

€ 8.400,01

a € 12.500,00

€ 2,82 a pasto

€ 12.500,01

a € 15.000,00

€ 2,96 a pasto

“
“

“

€ 15.000,01

€ 3,20 a pasto

Per i non residenti il costo unitario del pasto è di € 4,16.
Per i residenti e non residenti: le famiglie composte da più figli beneficiari del servizio mensa
scolastica avranno una riduzione del costo del servizio pari al 50% per il 2^ o più figli.
In ipotesi di situazioni di particolare disagio economico e sociale è possibile riconoscere l’esenzione
totale dal pagamento del servizio di mensa scolastica per le famiglie seguite dal Servizio Sociale,
dietro presentazione di apposita certificazione da parte degli operatori dello stesso.
La presentazione della domanda oltre il termine indicato comporta l’inserimento automatico
nella fascia di contribuzione più alta.
Nel corso dell’anno non sono ammesse variazioni relative all’attribuzione delle fasce di
contribuzione.

Si informa, inoltre, che per quanto riguarda le modalità organizzative del servizio, le
stesse saranno soggette alle disposizioni nazionali/regionali dovute all’emergenza
epidemiologica in corso.

PAGAMENTI

Il pagamento dei pasti, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese successivo alla fruizione degli
stessi, potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 pagoPA : accedendo al portale School E-Suite dal sito comunale nella sezione: “Aree
Tematiche - Istruzione - Mensa scolastica (o dall’app Spazio Scuola), (vedi
“Pagamento online - Guida”):
a) con l’utilizzo della carta di credito (circuiti VISA, Mastercard);
b) generando un modello contenente i dettagli per il pagamento che consentirà di effettuare il
successivo pagamento presso i concessionari SISAL, i Pay Tipper, Lottomatica, ITB (Banca dei
Tabaccai) e gli Istituti bancari aderenti a pagoPA;
c) con c/c postale precompilato per il pagamento presso Poste Italiane;
 Metodi Tradizionali sotto indicati (vedi file “Pagamento con metodi tradizionali”):
a) versamento presso lo sportello bancomat di Intesa San Paolo (ATM);
b) versamento
con
c.c.p.
n.
222075:
serviziomensascolastica@comune.olbia.ot.it

trasmettere

la

ricevuta

a

c) bonifico bancario : trasmettere la ricevuta a serviziomensascolastica@comune.olbia.ot.it

INFORMATIVA MENSA SCOLASTICA
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale
rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (ss), per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è possibile scrivere all’indirizzo
privacy@comune.olbia.ot.it.

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e-mail : RPD@comune.olbia.ot.it.
3. I dati personali da lei forniti saranno trattati per garantire la corretta erogazione del servizio
mensa scolastica per finalità di tipo amministrativo, contabile e fiscale (Regolamento comunale in
materia di servizi, interventi e prestazioni scolastiche approvato con delibera di C.C. n.90 del
25/10/2013).

4. Il trattamento svolto consisterà nella raccolta dei dati presso l’interessato, la registrazione, la
conservazione, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, la cancellazione e/o
distruzione.
A titolo esemplificativo saranno trattati i seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica,
relativi alla situazione economica del richiedente il servizio e dei minori fruitori dello stesso.
Verranno trattati, inoltre, dati relativi alla salute o che rivelino le convinzioni religiose al fine
dell’erogazione di diete speciali.
5. Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del
trattamento sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti e dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.
6. La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio mensa ed esporre l’interessato a
eventuali sanzioni contemplate nell’ordinamento giuridico.
7. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
8. I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità e comunque per il termine di conservazione di archivio qualora i dati fossero contenuti
in un atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri
casi previsti dalla normativa vigente.
9. I dati raccolti saranno comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per
l’adempimento degli obblighi di legge, con livelli di protezione adeguati. In caso di trasferimento
dei dati a paesi terzi extra UE si farà riferimento a quanto previsto dal capo V del Regolamento UE
2016/679 sulla base di una decisione di adeguatezza e con adeguate garanzie.
10. In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, ed in particolare il diritto di:
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante Privacy.

