
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 
e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 
Comunicazione n. 023 Galliera Veneta, 21 settembre 2020 
 

       Ai genitori 
e p.c. ai docenti 
         al personale ATA 
         plesso “D. G. Manesso 

 
Oggetto: Attivazione del servizio mensa a.s. 2020/21 Scuola Primaria “D.G. Manesso” 
 
Confermo che da lunedì 28 settembre 2020 sarà attivo il servizio mensa. 
 
Comunico quanto segue: 
 

1) il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato dall’Amministrazione Comunale alla Cooperativa N.O.I.             
ONLUS di Carmignano di Brenta (PD) - Via San Pio X, 1/C; 

2) la tariffa è rimasta invariata rispetto al precedente anno scolastico: € 4,20 per pasto; 
 

3) i blocchetti buoni-pasto potranno essere acquistati al seguente costo: € 42,00 a blocchetto da n. 10 buoni e                  
saranno disponibili: 
 

a) presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San Paolo, filiale di Galliera Veneta con sede in Via Roma n.                     
81, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al n° 049 9475811, a partire da martedì 22                 
settembre 2020; 

 
b) nella Sede Comunale di Galliera Veneta nei giorni di: martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e 

di venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.30, previo appuntamento telefonico al n° 049 5969153 int. 3, 
a partire da martedì 22 settembre 2020. 

 
N.B.: A partire dal corrente anno 2020 per poter fruire della detrazione fiscale per i servizi scolastici, la normativa 
prevede ora la tracciabilità dell’avvenuto pagamento. 
Pertanto si comunica quanto segue: 

a) in Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo), l’acquisto in contanti dei blocchetti buoni pasto è consentito,  
ma non dà diritto alla detrazione fiscale, mentre sarà possibile la detrazione solamente per i correntisti di 
Intesa San Paolo che acquisteranno i blocchetti mediante bonifico interno; 

b) nella sede Comunale non è possibile l’acquisto in contanti dei buoni pasto, ma solamente in questi due modi, 
che garantiscono la tracciabilità e la possibilità della detrazione fiscale: 
- pagamento con il sistema POS (bancomat, postepay, carte prepagate o carte di credito); 
- presentazione di ricevuta di avvenuto bonifico del pagamento sul conto corrente del Comune IBAN:  
IT17 T 03069 12117 100000046379, effettuato da parte di qualsiasi istituto di credito, da bancoposta o                
attraverso homebanking, inserendo la causale “bonifico per ritiro n. …. blocchetti buoni pasto scuola primaria               
Manesso per alunno/a …………. della classe …..”; in tal caso si precisa che sono necessari tre giorni liberi                  
lavorativi prima di avere conferma dell’avvenuto versamento e, quindi, solo dopo ci si può recare nella sede                 
comunale per il ritiro dei blocchetti. 

 
Infine, le famiglie che faranno richiesta di detrazione per le spese di istruzione, sono invitate a conservare le ricevute di                    
acquisto dei buoni pasto, da presentare successivamente al Comune di Galliera Veneta per la certificazione della                
spesa di mensa scolastica sostenuta. 
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I buoni avanzati lo scorso anno da parte degli alunni possono essere utilizzati per il corrente anno scolastico (in                   
considerazione della conferma dei costi degli stessi buoni). 

 

Per le richieste di diete speciali richiamo le seguenti disposizioni: 
 

per i bambini che necessitano di “diete speciali” in presenza di allergie alimentari, intolleranze alimentari …., è                 
obbligatorio portare la seguente documentazione: 

- Modulo A “Richiesta Dieta Speciale per motivi sanitari” corredata da certificato medico o da Modulo B    compilato; 
- Modulo di  autorizzazione alla scuola per la trasmissione dei dati al Comune di Galliera Veneta; 

     - Ricevuta per la ricezione dell’informativa. 
 
per gli alunni i cui genitori, per motivi di osservanza religiosa, richiedono di escludere dalla dieta certi alimenti, si                   
dovranno compilare i seguenti moduli: 
  - “Richiesta Dieta Speciale per motivi etico - religiosi”; 
  - Modulo di  autorizzazione alla scuola per la trasmissione dei dati al Comune di Galliera Veneta;  

- Ricevuta per la ricezione dell’informativa. 
 

Per garantire la dieta speciale, i moduli dovranno essere consegnati alle insegnanti di classe entro giovedì 24/09/2020                 
. 

 
 Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Giorgio Michelazzo 
 


