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Avviso 
 

Servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola secondaria di 

primo grado “Abbé Prosper Duc”.  

 

Richiesta di invio modulistica. 

 

Tenuto conto della pandemia per COVID-19 ed avendo l’Amministrazione 

Comunale la gestione della mensa, per l’anno scolastico 2021/2022 è importante, già in questa 

fase, sapere chi è interessato ad usufruire del servizio di mensa. 

Per le motivazioni di cui sopra, al fine di organizzare il funzionamento del servizio, 

si chiede ai genitori degli alunni frequentati nel prossimo anno scolastico 2021/2022 la scuola 

secondaria di primo grado “Abbé Prosper Duc”, se interessati, di effettuare le iscrizioni entro 

il 2 settembre 2021. 

Gli alunni residenti nei comuni di Chambave, Châtillon, Saint-Denis, Pontey e 

Verrayes dovranno rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza compilare, 

sottoscrivere e restituire l’apposito modulo allegando la ricevuta di versamento della 

quota di ammissione e l’eventuale dieta speciale. 

Gli alunni interessati al servizio, ma non residenti nei suddetti comuni dovranno 

rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Châtillon. 

Le quote di contribuzione a carico delle famiglie sono le seguenti:  

PER GLI ALUNNI ISCRITTI  

- Quota annuale di ammissione di €. 60,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

- quota buono pasto di €. 3,50 cadauno  

- blocchetto da 10 buoni pasto €. 35,00. 

PER GLI ALUNNI SALTUARI RESIDENTI  

- quota buono pasto di €. 5,50 cadauno 

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI nei comuni di Chambave, Châtillon, Saint-Denis, Pontey e 

Verrayes 

- quota buono pasto di €. 6,00 cadauno  

- blocchetto da 10 buoni pasto €. 60,00. 

 

Il versamento della quota di ammissione è condizione indispensabile per la 

validità dell’iscrizione al servizio e per l’acquisizione dei buoni a tariffa agevolata. Ha valenza 

per tutto l’anno scolastico 2021/2022, deve essere versata in misura intera, indipendentemente 

dal periodo di adesione al servizio e non può essere rimborsata. 

L’acquisto dei buoni pasto dovrà comunque essere sempre anticipato rispetto alla 

fruizione del servizio e, pertanto, gli alunni dovranno già presentarsi a scuola con i buoni 

debitamente compilati. I pagamenti delle quote di contribuzione dovranno essere effettuati 

secondo le modalità stabilite dal proprio comune di riferimento (comune di residenza o comune 

di Châtillon).  

 

N.B. Diete speciali per motivi sanitari e/o etico religiosi 

 

L’elaborazione di una dieta speciale, cioè diversa dal menù previsto, è giustificata soltanto nei 

casi di: 

Intolleranza alimentare; Allergia alimentare; Malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, 

etc…); Obesità. 

La richiesta di somministrazione di diete speciali per motivi di salute deve essere corredata da 

apposita certificazione medica rilasciata dal medico di struttura pubblica (Pediatra 
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dell’Azienda U.S.L.) o altro specialista dell’Azienda U.S.L (Allergologo, dietologo, 

Gastroenterologo) che segue il ragazzo: in tale certificazione deve essere indicata la diagnosi 

e la specifica prescrizione dietetica con l’indicazione di tutti gli alimenti che non 

possono essere consumati dal ragazzo. 

La certificazione va presentata annualmente e prima dell’attivazione del servizio. 

Le richieste derivanti da motivi etico/religiosi devono essere corredate da autocertificazione. 

La modulistica per richiedere diete speciali o per motivi religiosi deve 

essere richiesta e consegnata al proprio comune di residenza che provvederà a 

trasmetterla all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Châtillon, che a sua volta la inoltrerà, per 

quanto di competenza, alle cucine ed al personale di assistenza della Cooperativa Vincitrice 

dell’appalto. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio servizi sociali del Comune di 

Châtillon 0166/560621. 
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