Comune di Cento
Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Scolastici
Prot. generale n. (vedi segnatura al lato) –2020 - VII/01.
Cento, 16 luglio 2020

Ai Genitori degli alunni che fruiscono del Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Cento.

Con la presente si invia la nota informativa della Ditta Gemos di Faenza, concessionaria del Comune di Cento per la
gestione del servizio di refezione scolastica. Gemos produce i pasti presso il Centro di Cottura sito a Cento in Via Dei Tigli n.2
e li distribuisce nelle scuole.
In particolare si comunicano le seguenti informazioni e regole relative al servizio di refezione scolastica:
Modalità di fruizione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2020/2021:
Il Regolamento comunale che disciplina le modalità di fruizione del Servizio è invariato rispetto alla precedente
versione ed è scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.comune.cento.fe.it (Aree tematiche - scuola, infanzia e
istruzione – mensa scolastica).
Per il prossimo anno scolastico (2020/2021) si confermano le modalità di Iscrizione online al servizio di Refezione
Scolastica e richiesta di Diete Speciali (patologiche ed etico/religiose) per tutto il bacino di utenza ad eccezione della
richiesta di attribuzione di tariffa agevolata in base all’ISEE che DOVRA’ ESSERE PRESENTATA
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO GEMOS previo appuntamento telefonico al nr. 051/6831566 per il calcolo della
tariffa personalizzata.
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Oggetto: servizio di mensa scolastica a.s. 2020/2021 – Informazioni e Regole.

Si specifica che dovranno presentare iscrizione:
-

I NUOVI ISCRITTI alle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^grado

-

GLI ALUNNI CHE PASSANO AL CICLO DI STUDI SUCCESSIVO (dall’Infanzia alla Primaria e dalla
Primaria alla Secondaria)

Gli alunni già iscritti dagli anni scolastici precedenti che continuano il percorso scolastico nel medesimo ciclo
di studi NON DEVONO CONFERMARE L’ISCRIZIONE ONLINE MA saranno tacitamente iscritti con riserva in
caso di irregolarità della posizione contabile.
La modulistica dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso il portale https://cento.ecivis.it
nella sezione Iscrizioni, secondo le modalità indicate dalla Ditta Gemos.

Per fruire dell’agevolazione tariffaria nel prossimo anno scolastico dovrà essere compilato il modulo “Richiesta
agevolazione tariffaria in base all’ ISEE” scaricabile dalla sezione Documenti del portale https://cento.ecivis.it, corredato
dalla sottoscrizione di Dichiarazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 2013, che avrà validità fino al 31/12/2020. Per
l’attribuzione della tariffa agevolata è necessario presentare la documentazione direttamente all’ufficio Gemos.
Entro e non oltre il 31 gennaio 2021, qualora intenda ancora fruire di tariffa agevolata dovrà presentare una
Dichiarazione ISEE aggiornata nelle stesse modalità sopra citate.
Menu :
Il Comune di Cento, al fine di migliorare la qualità del Servizio di refezione scolastica ed uniformarsi alle linee guida
dell’AUSL Regionali sull’alimentazione anche per l’anno scolastico 2020/2021, ha adottato un menù suddiviso per fasce di
età: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Copia del menù è consultabile presso ogni plesso scolastico
in cui viene effettuato il servizio ed è scaricabile dal sito internet del Comune di Cento all’indirizzo
www.comune.cento.fe.it cliccando sul link https://cento.ecivis.it. E’ possibile, inoltre, avere tutte le informazioni
relativamente al servizio di refezione inviando una richiesta direttamente all’indirizzo di posta elettronica
mensacento@gemos.it
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Modalità di Pagamento
Le modalità di pagamento sono quelle indicate nel modulo di iscrizione della Ditta Gemos concessionario del
Servizio.

Comitato Mensa
E’ istituito il Comitato Mensa, composto dai rappresentanti dei Servizi Scolastici del Comune di Cento, della Ditta
Gemos e da un genitore ed un docente per ogni Istituzione Scolastica autonoma i cui nominativi sono segnalati dalle
Dirigenze Scolastiche. Ogni utente potrà far riferimento presso la Dirigenza Scolastica di riferimento, al fine di portare
all’attenzione del Comitato, proposte e suggerimenti finalizzati al miglioramento del servizio.
L’ Ufficio Refezione Scolastica del concessionario Gemos è situato in via Dei Tigli n. 2, aperto al pubblico su
appuntamento dalle ore 8,30 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì. Inoltre è possibile avere ogni informazione in merito alle
iscrizioni on line, ai pasti, ai pagamenti ed alla bollettazione relativa al servizio telefonando direttamente al numero di
telefono 051/6831566 o al seguente indirizzo e-mail: mensacento@gemos.it.

Previo appuntamento telefonico al n. 051/904524, inoltre, è possibile incontrare i referenti del servizio dietetico
Gemos per tutte le specifiche relative alla preparazione e distribuzione delle diete speciali nominative e per il menù.
Per ulteriori informazioni relative al servizio, diverse da quelle sopraelencate direttamente gestite dal
Concessionario Gemos, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cento, Via Malagodi, 12 il Martedì ed il
Giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (tel. 051/6843384 e
051/6843383 e fax 051/6843234).

Cordialmente.

Il Responsabile

(D.ssa Cristina Govoni)

vp/CG

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
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