SERVIZIO MENSA:
COME FUNZIONA E QUANTO COSTA?
REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI
PRINCIPI GENERALI
• Tranne che per lo «spazio infanzia 0-3», il servizio di ristorazione scolastica
non è incluso nella retta scolastica e può quindi essere acquistato a parte.
• Abbonamenti annuali completi o parziali
(da 1 a 5 giorni a settimana, fissi, non modificabili di settimana in settimana);
per il liceo abbonamento forfettario a copertura di tutti i giorni di rientro
obbligatorio.
• Per i non abbonati annuali: un prezzo fisso per ogni pasto acquistato.
COME FUNZIONA?
1. Se sottoscrivi abbonamento annuale:
• scegli i giorni della settimana in cui usufruire della mensa; potrai
cambiare la tua scelta al massimo due volte nel corso dell’anno;
• se ti iscrivi entro il 15 agosto o se iscrivi tre fratelli, pagando in anticipo
o in max 4 rate SDD, hai diritto a un prezzo scontato.
2. Se non sottoscrivi abbonamento annuale:
• scegli le date di inizio e di fine del periodo di utilizzo della mensa e i
giorni della settimana nei quali vuoi usufruire del servizio;
• la Segreteria Amministrativa calcola il numero di giorni scolastici con
pranzo compresi nel periodo prescelto e comunica il prezzo
complessivo in base al prezzo per pasto.
3. Non esistono buoni pasto e NON è possibile acquistare un singolo pasto
4. Non è possibile usufruire del servizio a credito: tutti i pasti devono essere
pagati in anticipo alla Segreteria.
5. I giorni di ASSENZA non possono essere rimborsati, salvo casi particolari di
assenze prolungate (almeno 20 pranzi consecutivi) comunicate in anticipo
alla Segreteria Amministrativa.
In ogni caso, al fine di evitare inutili sprechi di cibo, si invitano tutti i
genitori a segnalare l’assenza dei figli a scuola al più tardi entro le ore 9 di
ogni giorno via email a mensa@scuolasteinermilano.it.

ATTENZIONE: chi decide di non sottoscrivere un abbonamento annuale dovrà
necessariamente acquistare pacchetti di almeno 5 pasti, da prenotare in
anticipo specificando giorni fissi di settimane consecutive (es. tutti i venerdì
per 5 settimane, tutti i mart e giov per 3 settimane).
A tutti gli utilizzatori del servizio, dalla classe I alla XIII, indipendentemente dal
numero di pasti acquistati, verrà richiesto un contributo una tantum di 15 €
per fornitura e lavaggio stoviglie; lo si paga una sola volta per ogni iscritto
(sulla prima rata) e vale anche per gli anni successivi.
ASILO (scuola materna)
Abbonati annuali:
5 gg/sett
4 gg/sett
3 gg/sett
2 gg/sett
1 gg/sett
Non abbonati:

€
€
€
€
€
€

Costi totali annui
730
€
670
prezzi
592
€
536
scontati
443
€
402
304
€
268
155
€
134
5,10 per ogni pasto, prenotandone almeno 5

€
€
€
€
€
€

Costi totali annui
680
€
613
prezzi
556
€
500
scontati
422
€
376
288
€
252
144
€
129
5,10 per ogni pasto, prenotandone almeno 5

€
€
€
€
€
€

Costi totali annui
769
€
738
prezzi
636
€
605
scontati
492
€
462
338
€
308
185
€
154
6,15 per ogni pasto, prenotandone almeno 5

I-IV
Abbonati annuali:
5 gg/sett
4 gg/sett
3 gg/sett
2 gg/sett
1 gg/sett
Non abbonati:
V-VIII
Abbonati annuali:
5 gg/sett
4 gg/sett
3 gg/sett
2 gg/sett
1 gg/sett
Non abbonati:
IX-XIII (Liceo)
Abbonati annuali:
Non abbonati:

a copertura di tutti i giorni con rientri obbligatori
€ 370
€
300
prezzo scontato
€ 6,15 per ogni pasto, prenotandone almeno 5

Chi usufruisce di RIDUZIONI sulla retta scolastica potrà richiedere la possibilità
di usufruire di riduzioni anche per abbonamento annuale al servizio mensa.

SERVIZIO MENSA:
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E
PAGAMENTO DEL SERVIZIO
•

•

Per l’anno scolastico 2019-2020 il costo del servizio mensa non è incluso
nella retta scolastica e deve quindi essere pagato a parte (salvo per il nido).
L’importo da versare può venire determinato applicando le tabelle della
pagina precedente o calcolato dalla Segreteria Amministrativa al momento
della prenotazione.

•

Per chi sottoscrive abbonamento annuale entro il 15 agosto 2019:
l’iscrizione al servizio avviene solo tramite modulo online;
il pagamento avviene tramite domiciliazione bancaria
(SDD) in un’unica soluzione oppure in massimo 4 rate
(per dettagli vedere il riquadro in basso).

•

Dal 16 agosto 2019:
la sottoscrizione di abbonamenti annuali avviene tramite modulo online;
pasti non in abbonamento possono invece essere acquistati in Segreteria
amministrativa (lunedì, martedì e giovedì tra le 8:30 e le 9 di mattina);
i pagamenti possono essere effettuati secondo le modalità indicate nel
riquadro in basso.

SDD 1 rata

Data valuta 30/10/2019

SDD 4 rate

Date valuta 30/10/2019, 18/12/2019, 19/2/2020 e 17/4/2020

Bancomat

presso la Segreteria Amministrativa
(lunedì, martedì e giovedì tra le 8:30 e le 10 di mattina)

Da quest’anno NIENTE PIU’ STOVIGLIE DA CASA:
Meno lavoro per le famiglie e più sicurezza per tutti!
Sarà la scuola a fornire piatti, bicchieri e posate
a tutti gli iscritti al servizio mensa, dalla I elementare.
Stoviglie uguali per tutti e lavaggio effettuato in cucina.
Per questo servizio viene chiesto solo
un contributo una-tantum di 15 €.
Ciascun iscritto lo pagherà una volta sola
e varrà per sempre.

SERVIZIO MENSA:
DIETE SPECIALI, USCITE, ASSENZE
Per usufruire di DIETE SPECIALI (vegetariane, vegane, per celiaci, intolleranti,
ecc.) è necessaria richiesta scritta alla Segreteria, accompagnata da
documentazione medica nel caso di problemi di salute o, nel caso di diete eticoreligiose, da una richiesta come la seguente.
Noi sottoscritti, ___________ e _________ , genitori del/della bambino/a _____________ e frequentante
la classe _____________ presso la Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti 45 a Milano,
CHIEDIAMO CHE
per ragioni etiche, nell'ambito del servizio di mensa scolastica, a nostra/o figlia/o vengano somministrati
solo pasti rispettosi di una dieta latto-ovo vegetariana e dunque privi di carne, pesce e salumi (sono
ammessi uova e latticini).
Distinti saluti,
il padre _____________
la madre _____________

Lunedì martedì e giovedì, recandosi in Segreteria Amministrativa NON OLTRE LE
9, è possibile:
• acquistare pasti fuori abbonamento (con un minimo di cinque);
• segnalare l’assenza del figlio/a, evitando in tal modo lo spreco ci cibo;
• richiedere dieta «in bianco» (per non più di tre giorni consecutivi, senza
bisogno di certificato medico); NB: NON è consentito formulare questo tipo
di richieste direttamente al personale di cucina.

USCITE IN GIORNATA: nei giorni in cui le classi non pranzano a scuola, il servizio
mensa è in grado di fornire pranzo al sacco (2 panini + frutto), purché questo
venga comunicato in Segreteria Amministrativa (da insegnanti, rappresentanti di
classe o tutor) con almeno una settimana di anticipo.

CONTATTI e DETTAGLI:
• Per inviare elogi o segnalazioni inerenti il servizio è disponibile l’indirizzo
email dilloallacuoca@scuolasteinermilano.it
• Per questioni contabili/amministrative o per segnalare assenze e diete in
bianco si prega di fare riferimento alla Segreteria:
mensa@scuolasteinermilano.it
• Per contattare la commissione Mensa della scuola si prega di scrivere a:
ristorazione@scuolasteinermilano.it
Per altre informazioni si veda la sezione dedicata sul nostro sito web.

