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Com. n. 200

A tutti gli studenti
e pc Agli educatori
Al personale amministrativo
Ai cuochi
A tutto il personale

Oggetto: prenotazione pasto mensa studenti - obbligo di prenotazione

Premessa
Con precedente nota che si allega sono state fornite le indicazioni per procedere alla prenotazione
del pasto tramite modulo google
Tale prenotazione è obbligatoria, la mancata prenotazione precluderà l’accesso alla mensa.
La prenotazione di pranzo e cena deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno precedente previsto
per la consumazione del pasto (il venerdì alle ore 12.00 per il lunedì successivo)
E’ possibile procedere alla compilazione del modulo pranzo e cena per tutta la settimana a partire
dalle ore 8.00 del venerdì precedente alla settimana per cui si effettua la prenotazione.
A tutti gli studenti viene richiesta una particolare attenzione per evitare i seguenti comportamenti
non corretti che hanno conseguenze negative per l'organizzazione del servizio.

Allievi che non effettuano la prenotazione
La prenotazione del pasto è obbligatoria per tutti convittori, semiconvittori ed esterni, come per
tutto il personale.
La mancata prenotazione precluderà l’accesso alla mensa; solo in via straordinaria, previo
consenso degli educatori destinati al servizio di accoglienza mensa, sarà possibile accedere alla
mensa con procedura d’urgenza tramite contestuale invio mail a mensa@agrariofeltre.it e
prenotazione in diretta.

Allievi che effettuano la prenotazione e non utilizzano il servizio
prenotato
Qualora per motivi straordinari un allievo dovesse rinunciare all’accesso ad un pasto è necessario
scrivere una mail a mensa@agrariofeltre.it con descrizione delle motivazioni per la rinuncia.
Qualora lo studente non usufruisse del pasto prenotato senza fornire alcuna comunicazione si
prevedono le seguenti sanzioni disciplinari e amministrative: ammonizione scritta + sanzione
amministrativa pari a 5 € per pasto non consumato.
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Mancata corrispondenza fra pietanze ordinate e pietanze prelevate
Lo studente che prenota un pasto e preleva dal self-service un altro pasto determina comprensibili
disagi e sprechi per tutta la filiera; ci saranno studenti che non troveranno la pietanza ordinata e/o
aumento di pietanze non consumate ma comunque preparate.
Per garantire la corrispondenza fra pietanze prenotate e pietanze prelevate dal singolo studente il
personale di cucina potrà consultare il modulo prenotazioni compilato previo accesso con lo
smartphone dello studente.
Saranno effettuate verifiche a campione per verificare la correttezza dei comportamenti individuali.
La mancata corrispondenza farà scattare specifiche sanzioni disciplinari e amministrative.
Cordialmente
Il Dirigente Scoalstico
Ezio Busetto
Allegato spiegazione:

