
   

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG)              
 Piazza San Salvatore, 11 – 24031 Almenno San Salvatore (BG) 
 Tel: 035/6320211 - 215   pec: comunealmennoss@pec.it 

 

                               UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 
  

SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA  -  ANNO SCOLASTICO 2021-2022                              
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER A.S. 2021/2022.  
 

Per l’A.S 2021/2022 il servizio è svolto a favore degli alunni della Scuola Primaria e, limitatamente 
ai giorni di martedì, giovedì e venerdì anche agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che 
siano iscritti Servizio di Sorveglianza Mensa Extra Scuola.  
 
PS: per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado: prima di iscriversi alla mensa è 
necessaria l’iscrizione, presso il Comune, al Servizio di sorveglianza Mensa Extra Scuola ed il 
pagamento della relativa quota. 
 
Il servizio avrà inizio in concomitanza con l’avvio delle lezioni pomeridiane e finirà con il termine 
delle lezioni come previsto dal calendario scolastico definito dall’Istituto Comprensivo. 
 

Le iscrizioni al servizio iscrizione devono essere effettuate direttamente sul portale di Acme Italia 
dedicato al servizio di refezione scolastica, secondo le istruzioni riportate sull’allegata GUIDA 
ISCRIZIONI ON LINE (genitori) 
 

LE ISCRIZIONI potranno essere effettuate dal giorno 01/06/2021 al giorno 03/07/2021.              
 

IMPORTANTE !!!! 
La suddetta scadenza è da ritenersi TASSATIVA. L’iscrizione al servizio oltre il termine previsto 
non garantisce l’accesso allo stesso. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di creare 
una lista d’attesa, attingendo alla stessa solo nel caso di disponibilità di posti. 

 
Il servizio di refezione scolastica è affidato in concessione alla Società PUNTO RISTORAZIONE di 
Gorle (Bg) – con sede in Gorle in Via Roma, 16 – Rec. Telefonico: 035/302444. 
Il costo del pasto è di € 4,67 (iva inclusa). 
N.B. Qualora dovessero continuare le modalità di gestione del servizio introdotte in rispetto della 
normativa relativa alle misure di contrasto e contenimento della pandemia da Covid-19, al 
suddetto costo dovrà essere aggiunto l’importo di € 0,67 (iva inclusa) per il vassoio monouso. In tal 
caso il costo del pasto sarà di € 5,34. Il costo effettivo verrà comunicato dalla Società PUNTO 
RISTORAZIONE. 
Ad ogni alunno è assegnato un codice identificativo utile in fase di pagamento pasti e per gli altri 
aspetti gestionali.  Ai nuovi utenti, il codice sarà comunicato (a inizio anno) da Punto Ristorazione 
tramite specifica lettera informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’importo minimo iniziale, obbligatorio per l’attivazione del servizio, da caricare entro il 31/10/2021, 
è fissato in € 93,40 (o € 106,80) per un totale anticipato di n. 20 pasti, dal quale automaticamente 
verrà decurtato ogni pasto consumato/rilevato. 
 

 



Il pagamento dei pasti potrà avvenire nelle seguenti modalità: 
✓ Pagamento con ricarica presso esercizio convenzionato: BAR PAUSA CAFFE’- Piazza San 

Salvatore, 15 – Almenno San Salvatore aperto da martedì a domenica dalle 07.00 alle 22.00 
– Recapito Tel.: 035/64.35.42.  

✓ Pagamento presso sportelli bancomat UNICREDIT tramite la propria tessere bancomat, pur 
non essendo correntisti Unicredit 

✓ Pagamento tramite bonifico bancario intestato a PUNTO RISTORAZIONE – c/o BPER Agenzia 
di Almenno San Bartolomeo (Bg) Codice iban: IT46N0538752500000042614359 – scrivendo 
la causale: “Scuola di Almenno S.S. - nome e cognome dell’alunno” 

✓ Pagamento tramite SDD (vecchio RID) che consente l’addebito dei pasti sul proprio conto 
corrente. 

 
******** 

Chi volesse aderire alla modalità di pagamento con addebito diretto in conto corrente SDD dovrà 

rendere compilato il modello Allegato 1 a Punto Ristorazione srl 

all’indirizzo: rette@puntoristorazione.it oppure al n. di fax 035-302344  

Il modulo è da compilare soltanto nei riquadri:  

A) dati del debitore e della banca (non serve codice SWIFT) 

B) luogo, data e firma dell’intestatario del conto 

C) nome, cognome e scuola dell’alunno/a 

 

P.S.: Si precisa che per gli utenti che già hanno attivato la modalità di addebito in conto corrente 

NON è necessario compilare il modello SDD (Allegato 1) 

 
PROCEDURA DIETE SPECIALI 
Il genitore dell’alunno/a che necessita di una qualsiasi dieta alimentare, dovrà far avere in Comune - Ufficio 

Pubblica Istruzione - relativo certificato medico, con conseguente compilazione del modulo di richiesta (da 

richiedere presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e da restituire debitamente compilato). Per tutti coloro che 

sono già in possesso di dieta alimentare invariata, si prega di far avere comunque copia della 

certificazione. L’eventuale richiesta di PASTO IN BIANCO, sarà ritenuta valida per un massimo di tre giorni 

consecutivi, oltre i quali è necessario fare nuova richiesta. In caso di dieta per motivi religiosi è sufficiente 

barrare l’apposita casella 

 
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione rivolgersi a: 
- Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Almenno San Salvatore - Tel. 035 6320215 
- Ditta Punto Ristorazione –Tel. 035/302444.  
 
Per istruzioni riguardo le modalità di accesso e di utilizzo del portale di Acme Italia:  
- Ditta Punto Ristorazione 035-302444 interno 33 

          
                 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE        
    F.to Onorina Carminati                                          F.to M.Chiara Benedetti 

 
 
 
 
Almenno San Salvatore, lì 26/05/2021 


