Formulario per l’iscrizione alla mensa scolastica anno 2017 / 2018
Da consegnare alla Cancelleria comunale entro venerdì 18 agosto 2017
Nome e cognome dell’allievo/a:
Nell’anno 2017 / 2018 frequenterà:
Scuola dell’infanzia:1° anno ☐ 2° anno ☐

3° anno ☐

Scuola elementare: 1° anno ☐

3° anno ☐ 4° anno ☐

2° anno ☐

5° anno ☐

Nome del docente: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..
Malattie o allergie alimentari:
Preferenze per i giorni d’iscrizione – l’iscrizione è valevole per tutto l’anno scolastico
Prima preferenza:

Lunedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

Seconda preferenza:

Lunedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

Assegnazione dei posti secondo le priorità d’ammissione stabilite dall’art.3 dell’Ordinanza municipale sulla mensa

Informazioni sui genitori (indicare dati anche di partner conviventi)
Genitore 1

Genitore 2

Nome e cognome
Recapito telefonico
Email
Nome datore lavoro
Luogo di lavoro
Giorni di lavoro*
Orari di lavoro*
Percentuale d’impiego*
* Presentare giustificativo scritto del datore di lavoro, allegato al presente formulario.
In caso di attività dipendente a turni irregolari va comprovata mediante certificazione del datore di
lavoro da allegare al presente formulario.

Leggere attentamente le avvertenze poste sul retro del formulario

AVVERTENZE
•

Le iscrizioni avvengono secondo le seguenti modalità vincolanti:
a) Prima dell’inizio dell’anno scolastico viene inviato un apposito modulo d’iscrizione al domicilio degli allievi.
Il modulo deve essere consegnato imperativamente alla Cancelleria al più tardi 10 giorni prima rispetto
al primo giorno di scuola. Non verranno accettate iscrizioni tardive.
b) Mediante il modulo d’iscrizione i genitori possono esprimere una preferenza per iscrivere il proprio figlio
in determinati giorni della settimana. Nello stesso modulo viene data la possibilità di esprimere una
seconda preferenza nel caso in cui la prima scelta non venisse accolta in base ai criteri di ammissione
indicati all’art.3 dell’Ordinanza municipale sulla mensa scolastica.
c) Durante l’anno scolastico si accetteranno, in via eccezionale, nuove iscrizioni o richieste di modifica dei
giorni d’iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La presente disposizione vale ad esempio per
mutate situazioni lavorative dei genitori o per gli allievi del primo anno di scuola dell’infanzia, la cui
frequenza a tempo pieno inizia solo a partire da gennaio.

•

La decisione d’ammissione ha i seguenti effetti:
a) Gli allievi sono tenuti a frequentare regolarmente la mensa nei giorni assegnati. Una frequenza irregolare,
prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell’ammissione.
b) L’ammissione è valida per tutto l’anno scolastico. Per ogni anno scolastico dovrà essere inoltrata una
nuova richiesta d’iscrizione.

•

Le assenze per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, passeggiate scolastiche, ecc.) devono essere
segnalate mediante l’apposita piattaforma informatica entro le ore 08:30 del giorno stesso (seguono
istruzioni separate sull’uso della piattaforma). Scaduto tale termine non è più possibile cancellare
l’iscrizione.

•

Il costo per ogni pasto è di CHF 8. -. La Cancelleria comunale fattura alle famiglie il costo dei pasti per i
periodi settembre-dicembre e gennaio-giugno, da pagare anticipatamente. I pasti vengono fatturati in base
alle iscrizioni accettate ad inizio anno scolastico. Il mancato pagamento della fattura comporta la
sospensione dal servizio di refezione. Un’eventuale procedura d’incasso in via esecutiva comporta la revoca
della concessione.
In caso di assenze verrà rimborsato ai genitori il costo del pasto mediante conguaglio alla fine di ciascun
periodo. Tuttavia il rimborso del pasto non viene concesso per le assenze che non sono state comunicate
entro il termine e i modi indicati all’art.8 dell’Ordinanza municipale sulla mensa scolastica.

•

Durante la fascia oraria che segue il pranzo e che precede l’inizio delle attività scolastiche i bambini iscritti
alla mensa possono fare uso della palestra a scopo ricreativo, in particolare durante i mesi invernali ed in
caso di cattivo tempo. Una sorvegliante sarà sempre presente, con un occhio di riguardo verso i bambini più
piccoli.

•

I genitori si impegnano a rispettare le direttive sul funzionamento della mensa ricevute ad inizio anno. In ogni
caso fa stato il regolamento comunale sulla mensa e la relativa ordinanza municipale.

•

I presenti dati sono trattati nel rispetto della Legge cantonale sulla protezione dei dati.

Luogo e data:&&&&&&&&&&&&&..

Firma dei genitori: &&&&&&&&&&&&&&..

