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Data e Protocollo rilevabili dal timbro informatico
Fascicolo 2022/IX.1.1./67

Oggetto: Servizio di ristorazione anno scolastico 2022/2023.

Si ricorda ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) che
l’iscrizione al  servizio di  ristorazione  scolastica è  obbligatoria per tutti gli alunni
delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado che fruiscono
del servizio mensa, anche se esenti dal pagamento del buono pasto.

Le  nuove  iscrizioni  avvengono  mediante  registrazione  sul  portale  PasTel
(https://portale.pastel.it/).

Per gli  alunni già frequentanti e iscritti, la conferma avviene in automatico per la
durata di ciascun ciclo scolastico e il genitore/affidatario/tutore viene avvisato attraverso
un SMS e/o e-mail,  si  prega di verificare la correttezza dell’informazione. In caso di
trasferimento  da  una  scuola  a  un’altra  o  di  passaggio  ai  cicli  successivi  (da  scuola
dell’infanzia  a  primaria  e  da  primaria  a  secondaria  di  primo  grado),  il
genitore/affidatario/tutore  dovrà  accedere  al  portale  con  le  proprie  credenziali  e
procedere alla modifica dei dati già inseriti (scuola/classe di appartenenza dell’alunno).

Le famiglie degli  alunni  registrati  nel  portale Pastel  che non intendano avvalersi  del
servizio di ristorazione per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno darne comunicazione
allo scrivente Settore entro lunedì 26 settembre p.v., utilizzando il modello allegato.

Si  ricorda  che  qualora  il  genitore,  a  fronte  della  rinuncia  al  servizio  di  ristorazione
scolastica,  intenda  avvalersi  del  pasto  da  casa,  dovrà  preventivamente  acquisire
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Cordiali saluti

Il dirigente
Silvia Grandese*

Allegati:
A) Modulo rinuncia mensa

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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