
  

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Allievi Scuola Primaria “D.M. Turoldo” – Ruda - Anno Scolastico 2017/2018 

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE – LEGGERE ATTENTAMENTE  
       

Il servizio di refezione scolastica contempla la somministrazione di merende e pranzi previsti dal menù invernale 
(dal 1 ottobre al 30 aprile) e dal menù estivo (dal 1 maggio al 30 settembre). I menù attualmente in uso sono 
elaborati nel rispetto delle disposizioni nutrizionali.  
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE 
L’accesso al Servizio refezione è subordinato alla presentazione obbligatoria al Comune di Ruda di 

apposita domanda di iscrizione, redatta sull’allegato modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte e 

riconsegnato a mano, entro LUNEDI’ 28 AGOSTO 2017 al Comune di Ruda – Ufficio Protocollo nei seguenti 

orari lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.15 o presso la Biblioteca comunale negli orari di 
apertura dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e martedì dalle 11.00 alle 13.00. 

  
Per comunicazioni e chiarimenti si può contattare il  nr. 0431/99077 int. 7 o scrivere al seguente indirizzo e-

mail biblioteca@com-ruda.regione.fvg.it  
 

AVVERTENZE 
1) Nessun allievo verrà ammesso al servizio se prima non verrà formalizzata la richiesta di iscrizione da 

parte di un genitore o di chi ne fa le veci; 
2) Verranno ammessi al servizio solo gli allievi in regola con il pagamento dei buoni pasto; 
3) La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore legale ed accompagnata da una 

fotocopia di un documento d’identità di chi firma l’istanza. 
 

PAGAMENTO 
 Il servizio refezione è erogato mediante l’acquisto di “buono pasto". Le tariffe attualmente in vigore sono 
di € 4,00 a buono sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria. 
 I buoni pasto sono acquistabili, in blocchetti da dieci pezzi cadauno, esclusivamente presso la Tesoreria 
Comunale - Credito Cooperativo Friuli – Filiale di Ruda – Piazza della Libertà n. 6, in normale orario di sportello. 
 Il Comune provvederà alla restituzione del buono pasto consegnato in giornata, qualora l’allievo venga 
prelevato dalla Scuola entro e non oltre le ore 10.00 solo ed esclusivamente causa sopraggiunta malattia. 

Riduzioni particolari: non sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento dei buoni pasto. Per gravi e/o 
particolari motivi, le famiglie interessate potranno rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Ruda o del 
Comune di residenza. 
 

DIETE SPECIALI 
 

 Le famiglie di allievi affetti da particolari patologie e richiedenti una dieta speciale, dovranno rivolgersi al 
Servizio Istruzione presso la biblioteca comunale.  
 

LA RICHIESTA DI DIETA “SPECIALE” DOVRÀ ESSERE CORREDATA DA UN CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL MEDICO 

CURANTE. I CERTIFICATI MEDICI PRESENTATI NEI PRECEDENTI ANNI NON SONO CONSIDERATI VALIDI. 
 E’ FATTO DIVIETO DI CONSEGNA DI RICHIESTE E/O CERTIFICATI MEDICI AL PERSONALE DOCENTE, COLLABORATORE 

SCOLASTICO O AL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO COTTURA COMUNALE. 
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Modulo iscrizione 
SERVIZIO REFEZIONE 
PRIMARIA a.s. 2017/2018 

 
 

AL COMUNE DI RUDA 
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 RUDA  

 
 
OGGETTO: Servizio Refezione Scolastica – a.s. 2017/2018 

      Domanda di iscrizione. 

 
 
 Il/La sottoscritto/a __________________________________ madre/padre dell’allievo/a (dati allievo/a) 

______________________________ nato/a a _______________________ il ________________, residente 

in _________________________, via/piazza _________________ n. _____, tel. abit. ______________, cell. 

______________________, iscritto per l’a.s. 2017/2018 alla classe ___________ della Scuola Primaria 

“Padre David Maria Turoldo” di Ruda, 

C H I E D E 

 

 l’ammissione del/la proprio/a figlio/a al Servizio Refezione erogato dal Comune di Ruda presso la 
Scuola stessa, secondo le seguenti modalità: 
 

 REFEZIONE COMPLETA 
(comprende colazione + pranzo il martedì ) 

 
 Il/La sottoscritto/a accetta fin d’ora, senza condizione alcuna, le regole che disciplinano l’accesso e la 
fruizione del servizio medesimo, in particolare il pagamento dei buoni pasto giornalieri nell’importo stabilito 
dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, nonché l’obbligo di comunicazione dell’eventuale ritiro, 
da regolarizzare in forma scritta, dell’allievo/a dal servizio mensa presso l’Ufficio Istruzione del Comune di 
Ruda.  
 
 Il sottoscritto, genitore dell’allievo, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, 
l’Amministrazione Comunale di Ruda ed i Funzionari incaricati, al trattamento e alla conservazione (cartacea 
ed informatizzata), e all’eventuale trasmissione ad altri soggetti coinvolti dal processo di erogazione del 
servizio, dei dati personali dell’allievo e dei familiari che, in forza della presente iscrizione e della fruizione 
del servizio, entreranno in possesso dell’Ente. 
 
    Firma genitore _____________________________________ 
 
Ruda, lì ________________________ 
 
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE DI CHI 
SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA. 


