/"'-ì*
r'
rliir\
I tÌ&t
l

\§/

yisiilysxi*fi*
§§§*:e16rir1*

frlx"tx llt "liurtrrr
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZO ACQUISTO BENI E SERVZI
UFFICIO GESTIONE zuSTORAZIONE

Prot.

n. 3S66 lorq

Y-,to , Zt

Torino,

fzooA

2$ s[T, ?fi?li
Alle/Ai Dirigenti Scolastici
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Alle/Agli Economi
Nidi e Scuole infanzia
SEDI

OGGETTO: Richiesta di attivazione e di sospensione dei pasti alternativi per l'anno scolastico
2020-202t.

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in relazione alla richiesta di attivazione
sospensione dei pasti alternativi per l'a.s. 2020-2021, si è ritenuto necessario adottare le
seguenti modalita operative.
Il richiedente che vuole attivare per la prima volta un menu alternativo può utilizzare una
delle seguenti modalita:

e di

1) se in possesso del Borsellino elettronico

o delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) è possibile scegliere il menu alternativo utilizzando le credenziali del
Borsellino elettronico o di SPID collegandosi alla Piattaforma Torino Facile al sito
https : //servizi.to rinofacile. itlinfo/scelta-pasti-alternativi

2) in alternativa è possibile compilare i

modelli (allegati alla presente circolare) "MOD M
Bambini" e "MOD M048 Adulti", a seconda che la richiesta sia per il pasto di un bambino o
di un adulto, reperibili:
- nella scuola di appartenenza;
- tramite la mail: menualternativiedu@comune.torino.it;
- al numero di telefono: 0i 101139774.

Il

modello, debitamente compilato
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a) tramite posta ordinaria all'indirizzo: Divisione Servizi Educativi - Servizio ristorazione,
arredi e altri servizi per il sistema scolastico - Ufficio Valutazione menu e diete - Via Bazzi
4 - 101,52 Torino;
b) tramite e- mai I all' indirizzo : men u alte rn ativi. e d u @co m u ne. to rin o. it.

Il menu altemativo per gli utenti bambini richiesto sarà ritenuto valido fino a quando lalil
bambina/o risulterà iscritto al Servizio di Ristorazione Scolastic4 quindi il richiedente non dowà
più inoltrare richiesta di rinnovo fatto salve che il richiedente decida di far fruire alla/al bambina/o
un menu alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come, ad esempio, cambiare il menu
senza carne di maiale con il menu senz;a came) o preferisca ritomare al menu del vifio comune. La
richiesta di menu alternativo da parte degli insegnanti, invece, decade alla fine di ogni anno
scolastico.
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