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Circ. 312       

Venezia 31.08.2022  

 

 
                                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

INFANZIA E PRIMARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI VENEZIA CON INDICAZIONI PER 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 22-23 

 

Con la presente si trasmette la comunicazione del Comune di Venezia con relativi allegati per 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 22-23. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane 
e Sociale
Settore Servizi Educativi
Dirigente Silvia Grandese
Servizio Servizi Ames e Trasporto Scolastico
Responsabile Barbara Michieletto

Sede ex Scuola Roncalli
Viale San Marco, 154
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 274 9520 – Fax 041 274 9540
e-mail: ristorazionescolastica@comune.venezia.it
pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it
CF 00339370272

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

Ai Dirigenti Scolastici

e, p.c. ad Ames S.p.A.

Oggetto: Servizio di ristorazione anno scolastico 2022/2023.

Si  trasmette  in  allegato comunicazione,  pari  oggetto,  indirizzata  alle  famiglie,  cui  si
prega di dare la massima diffusione.

Si  ricorda  che  qualora  il  genitore,  a  fronte  della  rinuncia  al  servizio  di  ristorazione
scolastica,  intenda avvalersi  del  pasto  da casa, l'ambito  di  responsabilità  della  ditta
appaltatrice  del  servizio  dovrà  essere  ben  delimitato  e  definito.  Entro  la  fine  di
settembre  l’Istituto  dovrà  fornire  il  numero  complessivo  degli  alunni  che  non  si
avvalgono della ristorazione scolastica.

La scuola, quindi, sarà tenuta a creare zone distinte tra i  bambini che fruiscono del
servizio  mensa  e  quelli  che  non  ne  fruiscono  e  l'azienda  all'interno  del  refettorio
rivolgerà  la  propria  attenzione  e  il  proprio  servizio  esclusivamente  ai  bambini  che
aderiscono e agli spazi loro attribuiti.

Da parte di Ames/Vivenda non potrà venir garantito alcun servizio di riscaldamento di
pietanze, di pulizia o di sorveglianza a chi sceglie il pasto da casa.

In  allegato  anche  il  volantino  che  sintetizza  le  modalità  di  prenotazione-disdetta-
pagamento pasti, che la ditta Vivenda provvederà a distribuire nelle scuole.

Cordiali saluti

Il dirigente
Silvia Grandese*

Allegati:
A) Lettera alle famiglie
B) Modulo rinuncia mensa
C) Volantino

*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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Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane 
e Sociale
Settore Servizi Educativi
Dirigente Silvia Grandese
Servizio Servizi Ames e Trasporto Scolastico
Responsabile Barbara Michieletto

Sede ex Scuola Roncalli
Viale San Marco, 154
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 274 9520 – Fax 041 274 9540
e-mail: ristorazionescolastica@comune.venezia.it
pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it
CF 00339370272

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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Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e
Sociale
Settore Servizi Educativi
Dirigente Silvia Grandese
Servizio Contratto Ames e Trasporti Scolastici
Responsabile Barbara Michieletto

Sede ex Scuola Roncalli
Viale San Marco, 154
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 274 9520 – Fax 041 274 9540
e-mail: ristorazionescolastica@comune.venezia.it
pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it
CF 00339370272

RINUNCIA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Da  trasmettere  esclusivamente  via  e-mail  all’indirizzo
ristorazionescolastica@comune.venezia.it  allegando  copia  di  un  proprio  documento
d'identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a ____________________________________________ il ____________________

cell. ____________________ e-mail __________________________________________

genitore del/la bambino/a ___________________________________________________

nato/a ____________________________________________ il ____________________

frequentante la scuola □ primaria □ secondaria 1°

denominata __________________________________________ classe _____ sez. _____

C H I E D E

di annullare l'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica.

N.B. Il genitore che intenda avvalersi del pasto da casa dovrà acquisire l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico.

Con riferimento al  Regolamento  UE 2016/679,  si  comunica  i dati  sopra riportati  sono
raccolti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzati
esclusivamente per motivi istituzionali.

Data                                             Firma                       _____                        _______  

mailto:servizieducativi@pec.comune.venezia.it


COSA DEVO FARE PER
MANGIARE A SCUOLA

   

3. PER IL PAGAMENTO
effettua una ricarica nei punti

convenzionati (farmacie AMES oppure
supermercati Coop, elenco completo sul

sito www.amesvenezia.it)
o un bonifico bancario (IBAN

IT51M01030 02010 000061183163
causale: il numero di cellulare con cui sei

iscritto in Pastel)

PER L’ESENZIONE dal
pagamento del buono pasto presenta la
domanda accedendo con SPID al sito

http://www.comune.venezia.it/portale-
scuole

2. SE SEI GI  À   ISCRITTO  
il rinnovo è automatico

Dovrai solo verificare nel sito
https://portale.pastel.it/

la correttezza della scuola e della
sezione ed eventualmente procedere

alla modifica

Se necessario, potrai disattivare il
servizio e il relativo addebito dei pasti

cliccando su FIGLI-ANNULLA
ISCRIZIONE

1. ISCRIVITI AL SERVIZIO
MENSA collegandoti alla pagina
http://portale.pastel.it/ e cliccando su

Iscrizione

Attendi l’sms/e-mail di
avvenuta registrazione (se non la

trovi nella posta in entrata, controlla
nella cartella spam o posta indesiderata)

Ricorda: l’iscrizione va fatta anche se
pensi di essere esente dal pagamento del

buono pasto

4. COMUNICA
L’ASSENZA PRIMA

DELLE ORE 9:00
- tramite App PASTEL MOBILE

- tramite TELEFONATA (vedi
FAQ sul sito

https://portale.pastel.it/

Per ulteriori chiarimenti vedi l’informativa nella bacheca della scuola o nel sito www.amesvenezia.it 
oppure invia una mail a infobuonipasto@amesvenezia.it 

https://portale.pastel.it/
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http://portale.pastel.it/
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http://www.comune.venezia.it/portale-scuole
http://www.amesvenezia.it/

