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COMUNE    DI    

 QUINTO    DI    TREVISO 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

 

COMUNE  DI  

MORGANO 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

Prot. 13453                        lì,  09 settembre 2021 
 

OGGETTO:  MENSE SCOLASTICHE  ANNO 2021-22: indicazioni generali ed operative. 

 

 
Ai genitori degli alunni  iscritti per l’a.s. 2021-22  alle scuole primarie:  

- G. MARCONI  di  QUINTO DI TREVISO  

- G. MARCONI  di  BADOERE  

- L. DA VINCI    di  MORGANO 

 

Gentili genitori,  

vi informiamo che al fine di assicurare anche per il servizio di ristorazione scolastica una gestione 

unica per l’ambito di competenza del nostro Istituto Comprensivo Statale, il servizio di gestione 

mense scolatiche per i Comuni di MORGANO e QUINTO DI TREVISO sarà gestito anche per il 

2021-22 dalla ditta FELSINEA RISTORAZIONE SRL, che ha un centro cottura a Ponzano Veneto. 

 

Precisiamo in particolare che – in recepimento delle indicazioni ministeriali introdotte per gestire 

in sicurezza il servizio in questo periodo di emergenza COVID19 – sono state confermate alcune 

modifiche alle modalità di effettuazione del servizio introdotte nel 2020-21. 

 

Si riportano di seguito alcune utili indicazioni: 
 

- Si prevede un menù completo con primo, secondo, due contorni, uno cotto ed uno crudo, frutta-

dolce e pane; utilizzo di alcuni prodotti biologici e a km zero. 
 

- Ogni pietanza verrà fornita in monoporzione, sigillata, con utilizzo di solo materiale a perdere 

piatti, bicchieri, posate, ecc.). 
 

- La vigilanza in mensa sarà assicurata dal personale docente. 
 

- La prenotazione dei pasti sarà effettuata esclusivamente in forma telematica; viene utilizzato 

uno specifico portale internet che è https://portale.pastel.it/ nel quale ogni alunno dovrà essere 

registrato e nel quale verranno registrati i versamenti del costo buoni pasto nonché i pasti che 

l’alunno consumerà nel corso dell’anno scolastico. 
 

- Al fine di informare i genitori sulle modalità di registrazione e successiva gestione delle 

assenze o presenze del figlio in mensa, del pagamento dei buoni pasto, è stato predisposto un 

apposito FOGLIO ILLUSTRATIVO (PIEGHEVOLE) che viene allegato alla presente e che 

è scaricabile anche dai siti internet dei Comuni e dell’Istituto Comprensivo Statale 

(www.comune.morgano.tv.it  - www.comune.quintoditreviso.tv.it - www.icquintotv.gov.it ). 
 

- Vi invitiamo a leggere con attenzione il pieghevole ed in particolare le indicazioni per 

ISCRIZIONE ON LINE (per gli alunni già iscritti lo scorso anno l’ISCRIZIONE è stata 

confermata d’ufficio e pertanto si dovrà eventualmente comunicare la VOLONTA’ di non 

usufruire più del servizio, mentre per i nuovi alunni di classe prima deve essere fatta NUOVA 

ISCRIZIONE). 

 

https://portale.pastel.it/
http://www.comune.morgano.tv.it/
http://www.comune.quintoditreviso.tv.it/
http://www.icquintotv.gov.it/
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- Segnaliamo che chi non è in regola con i pagamenti degli anni scolastici precedenti NON potrà 

essere iscritto al servizio e quindi NON USUFRUIRA’ della mensa scolastica fino 

all’estinzione del debito maturato fino a giugno 2021. 

- Segnaliamo poi di leggere con attenzione le MODALITA’ DI PAGAMENTO in modo da 

effettuare prima dell’inizio dei rientri scolastici un adeguato versamento a copertura spesa 

buoni pasto che i vostri figli consumeranno. 

- Il costo di ciascun buono pasto a carico dell’utenza è pari allo stesso valore degli aa.ss. 2018-

19, 2019-20 e 2020-21, e cioè euro 4,35 per tutte le scuole di Quinto di Treviso e Morgano; 

non sono previste riduzioni di costo per secondo, terzo o quarto figlio; l’incremento del costo a 

pasto, conseguente alle diverse modalità di fornitura del servizio, pari a circa 0,90 euro, viene 

interamente coperto dai Comuni. 

- Eventuali segnalazioni o lamentele vanno effettuate direttamente ai componenti del 

COMITATO MENSA, che è unico per entrambi i Comuni ed è composto da alcuni 

rappresentanti dei genitori e da alcuni insegnanti: i recapiti dei genitori sono richiedibili alla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

- Il servizio mensa sarà operativo sin dal primo giorno di rientro scolastico e quindi da lunedì 

20 settembre 2021 per le classi prima, seconda, terza e quarta a tempo pieno di Quinto di 

Treviso e da martedì 21 settembre 2021 per tutte le altre classi delle tre scuole interessate e 

copia del MENU’ vi sarà inviata preventivamente tramite email dalla ditta Felsinea e verrà 

pubblicato anche in Pastel, nella sezione “menù”. 

- Al fine di conoscere e soddisfare le eventuali esigenze di DIETA SPECIALE per motivi di 

intolleranza alimentare o per motivi etico-religiosi,  E’ NECESSARIO presentare al COMUNE  

di competenza il prima possibile (al fine del successivo inoltro alla ditta che gestisce il 

servizio) specifica e documentata DOMANDA come da apposito modulo che è scaricabile dai 

siti internet dei Comuni e dell’Istituto Comprensivo Statale (in precedenza indicati) e che è 

anche disponibile negli Uffici Scuola comunali; la DOMANDA deve essere presentata ogni 

anno scolastico e quindi anche da chi già usufruiva di dieta speciale nell’a.s. 2020-21. 

- Eventuali necessità di PASTO IN BIANCO, richiedibile solo in caso di indisposizione 

temporanea fino ad un massimo di tre giorni consecutivi, potranno essere segnalate alla ditta 

attraverso la procedura riportata nell’area FAQ del portale di  https://portale.pastel.it/#faq, 

Diete e menù, Informazioni sulle diete (invio di un SMS allo 3382154951 entro le ore 9.00 della 

giornata di riferimento, indicando il codice B1 per il primo figlio, B2 per il secondo figlio, B3 

per il terzo figlio, ecc). Dopo i tre giorni, serve il certificato medico che giustifichi la richiesta 

del pasto in bianco. 

Per eventuali ulteriori informazioni, potete rivolgervi all’Ufficio Scuola del Comune di 

competenza: 

- Quinto di Treviso, sig.ra Barbon Rossella, tel. 0422-472373, mail 

rossella.barbon@comune.quintoditreviso.tv.it, orari: lunedì, martedì e giovedì 9.00 -12.30,  

mercoledì e  venerdì  9.00-11.30;   

- Morgano, sig.ra Tempestoso Anna, tel. 0422-837817, mail segreteria@comune.morgano.tv.it, 

orari: lunedì 10.00-12.00, mercoledì 16.00 - 18.00, venerdì 10.00 – 12.00. 

Cordiali saluti. 

 

       Comune di  QUINTO DI TREVISO    Comune di  MORGANO 
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE       L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Soligo Nadia                                     Basso Domenico 
                firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.39/1993                                                                firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.39/1993 
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