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Prot. 18217                               Malo, 22 agosto 2022 

 

OGGETTO:  Servizio mensa anno scolastico  2022/2023. 

 

 

     Ai Sigg. GENITORI degli alunni della 

      Scuola Primaria “Rigotti” di Malo  

 

          

 L’ Amministrazione Comunale organizza anche per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio di 

mensa alla scuola primaria “Rigotti” in stretta collaborazione con i responsabili dell’U.L.S.S. n. 7 

“Pedemontana”. 

 Il servizio di mensa nella scuola primaria è affidato alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE Spa. I controlli 

sulla qualità delle materie prime impiegate e sui pasti serviti saranno effettuati da personale specializzato del S.I.A.N. 

(Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione) dell’U.L.S.S. n. 7 Pedemontana. 

 A tutti gli  alunni delle scuole primarie sarà fornito il piatto completo (primo, secondo, contorni, 

pane e frutta biologici), secondo il menù su quattro settimane, predisposto dalla ditta di ristorazione e 

vidimato dal S.I.A.N. (servizio Igiene Alimentazione Nutrizionale dell’ULSS n. 7). 

 

 Anche quest’anno, nonostante gli aumenti,  l’Amministrazione comunale ha mantenuto 

invariato il costo che  è di € 4,31 al giorno per il pasto completo. 

 

Il pagamento della tariffa deve essere necessariamente evaso tramite PagoPA. 

 

La procedura mediante la quale vengono calcolati i costi mensa è la seguente: 

Effettiva presenza dell’alunno comunicata direttamente dal Registro NUVOLA al gestionale 

HERMES. Del Comune di Malo. 

In caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti dovuti, l’ufficio competente procederà 

automaticamente all’iscrizione a ruolo del debito, ai sensi della vigente normativa. 

La posizione anagrafica dell’iscritto, del relativo genitore e la documentazione inerente i pagamenti 

effettuati è visibile e/o stampabile da: : https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/malo/.  

 

 

 

Per gli alunni che hanno problemi alimentari dovuti a intolleranze, allergie e per motivi religiosi 

dovrà essere compilato il “modulo di richiesta diete speciali” a cui è obbligatorio allegare il certificato 

medico in busta chiusa, da consegnare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Ciscato” di Malo in 

Via Marano, 53, telefono: 0445/605202. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

     f.to Formilan Giuseppe 

 


