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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SERVIZIO

MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica è affidato
a ditta di ristorazione competente, ogni
pasto fornito risponde alle esigenze
di appetibilità e allo stesso tempo al
bisogno di un’alimentazione equilibrata
e corretta, così come definito dalle
Linee Guida Regionali in merito alla
ristorazione scolastica.
I menù sono articolati
stagionalmente (autunno-inverno
e primavera-estate) in 5 settimane a
rotazione e diversificati; Sono validati
dall’Euganea 6 - Servizio di Igiene
degli alimenti e della nutrizione, in
linea con l’orientamento del modello
alimentare mediterraneo. È prevista la
realizzazione di menù particolari in
occasione di ricorrenze e festività.
Diete speciali
Agli alunni affetti da problemi legati
a patologie, allergie ed intolleranze è
garantita la possibilità di ottenere una
dieta speciale, la domanda ha validità
annuale. La richiesta è reperibile
nell’ambito delle procedure di
iscrizione al Servizio Mensa.

Per qualsiasi informazione consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare il n. 049/5089005 – int. 8

Uscita da scuola anticipata
Nel caso in cui l’alunno non dovesse
utilizzare il servizio mensa a causa
di un’uscita anticipata (es. per visita
medica) entro le ore 09:00, il genitore
deve disdire il pasto collegandosi al
portale: https://veggiano.ecivis.it/
In caso di mancata disdetta del
pasto attraverso il portale da
parte del genitore entro le ore
09:00 il pasto verrà addebitato
automaticamente.
Uscita da scuola anticipata
non programmata
Nel caso in cui l’alunno iscritto e
frequentante il servizio mensa dovesse
uscire a causa di un imprevisto
non programmato (ad esempio un
malore) ed il pasto non fosse stato
disdetto del genitore entro le ore
09:00, il pasto verrà addebitato
automaticamente.
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Rinuncia al servizio
In caso di rinuncia al servizio, il genitore
dovrà dare immediata comunicazione
di DISDETTA inviando una e-mail a
ufficioscuole.vi@euroristorazione.it
indicando:
• NOME e COGNOME ALUNNO
• COMUNE DI VEGGIANO
• DISDETTA MENSA A.S. 21-22
per poter consentire la disattivazione del
servizio, in modo da prevenire l’addebito
di pasti. I pasti eventualmente
addebitati, nel caso in cui non
pervenga la disdetta, non saranno
rimborsati e di conseguenza
l’importo dovrà essere pagato.
Per ogni adempimento conseguente
il servizio potrete contattare la
Ditta Euroristorazione
Via Savona, 144
36040 Torri di Quartesolo (VI)
tel. 0444/580699 int. 1
mail: ufficioscuole.vi@euroristorazione.it
COMUNE DI
VEGGIANO
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La Commissione mensa
è un organismo consultivo che ha il
compito di garantire e controllare la
qualità del servizio mensa, fornendo
osservazioni e suggerimenti utili al suo
continuo miglioramento.
I genitori interessati a far parte della
Commissione Mensa contattino la
segreteria dell’Istituto comprensivo per
comunicare la propria disponibilità.

INSCRIZIONE TELEMATICA
(l’iscrizione è obbligatoria)
Per poter usufruire del servizio sarà necessario iscrivere
gli alunni tramite il portale genitori raggiungibile al sito
https://veggiano.ecivis.it/

Il costo del pasto per l’anno
scolastico 2022/2023 è il seguente:
TIPOLOGIA

TARIFFA
(IVA inclusa al 4%)

Tariffa unica

€ 4,66

Per i genitori dei nuovi iscritti:
È possibile accedere e registrarsi tramite SPID/CIE.
In alternativa sarà necessario collegarsi al portale, entrare nella
sezione “iscrizioni”, “registrati” procedere con la registrazione a
sistema indicando i dati del genitore intestatario del servizio per
ricevere le credenziali via e-mail.
Per i genitori già iscritti:
Basterà accedere all’area personale utilizzando “utente”, “password”
già in vostro possesso o utilizzando SPID e/o CIE dell’attuale
intestatario del servizio e procedere con la richiesta online.
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