COMUNICAZIONI
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – SERVIZIO DI
TRASPORTO – ORARI E TURNAZIONE PER L’ACCESSO AI REFETTORI – NUOVE
MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO – UTILIZZO APP CLOUD “SHARK
DEV KIT”
Di seguito alcune informazioni utili e necessarie ai genitori dei nostri bambini – ragazzi che
usufruiscono dell’Istituzione Scolastica presente sul nostro territorio.
Si comunica, come già anticipatovi giorni fa, che domani 5 ottobre, sarà attivo il servizio di
refezione scolastica nel plesso di Valvori sia per la scuola dell’Infanzia e sia per la Primaria.
Per il plesso di Vallerotonda, purtroppo, ciò non è ancora possibile.
Nel merito si informa che, con nota ns. prot. n. 5863 del 30/09/2020, che si allega al post – All. 1,
come amministrazione comunale abbiamo comunicato al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di S.
Elia Fiumerapido che a far data dal 5 ottobre, in entrambi i plessi scolastici di Vallerotonda e di
Valvori, le mense erano pronte per fornire il servizio.
A Vallerotonda, purtroppo, ciò non è ancora possibile a causa di carenza del personale docente che
di fatto non permette di garantire la presenza degli alunni nella fascia pomeridiana. Carenza di
personale docente che il Dirigente Scolastico ci ha comunicato con nota acquisita al protocollo della
casa comunale (che si allega – All. 2) al n. 5880 del 02/10/2020.
Ho già sentito per le vie brevi il Dirigente, e con nota ns. prot. n. 5894 del 02/10/2020 (che si allega
– All.3) ho evidenziato l’importanza di risolvere velocemente il problema legato alla carenza di
docenti, affinché anche per la scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado di
Vallerotonda, si possa in tempi brevi per il corrente anno scolastico garantire a tutti i nostri studenti
un percorso didattico completo.
Con il Dott. Pellegrini, quale Dirigente dell’Istituto Comprensivo, mi vedrò già nei primi giorni
della prossima settimana per affrontare e risolvere tale problematica.
IL SERVIZIO DI TRASPORTO
Tale servizio, da domani 5 ottobre, sarà articolato nella seguente maniera (si veda la foto allegata al
post – All. 4):
Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado di Vallerotonda:
Dal lunedì al venerdì:
- orario di arrivo del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 08:15;
- orario di partenza del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 13:30.

L’orario definitivo, quando cioè sarà attivo il servizio di refezione scolastica anche per il plesso di
Vallerotonda, sarà invece così articolato:
Scuola dell’Infanzia/Primaria di Vallerotonda:
Dal lunedì al venerdì:
- orario di arrivo del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 08:15;
- orario di partenza del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 16:30.
Scuola Secondaria di 1° grado di Vallerotonda:
Dal lunedì al venerdì:
- orario di arrivo del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 08:15;
Lunedì/mercoledì/giovedì:
- orario di partenza del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 14:20;
Martedì/venerdì:
- orario di partenza del servizio di trasporto presso il piazzale della scuola ore 16:30.
GLI ORARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
A seguito di una ricognizione effettuata nei refettori di entrambi i plessi, al fine di garantire il
rispetto delle norme anti COVID-19, relativamente al distanziamento sociale degli alunni e del
corpo docente, avendo predisposto una nuova distribuzione dei tavoli nei refettori in relazione al
numero degli alunni, il servizio di refezione scolastica sarà articolato a turnazione con le modalità di
seguito elencate.
Plesso di Valvori:
- Materna ore 12:15;
- Primaria ore 13:15.
Plesso di Vallerotonda:
Non appena partirà il servizio di refezione scolastica, l’articolazione e la turnazione oraria sarà
quella di seguito elencata:
- Materna ore 12:30;
- Primaria ore 12:30
- Secondaria di 1° grado ore 14:00.
BUONI PASTO MENSA
Per quanto riguarda i buoni pasto per usufruire della mensa scolastica, di concerto con il gestore del
servizio, abbiamo predisposto una nuova APP (si veda la foto allegata al post – All. 5), scaricabile
anche dal cellulare. Una nuova APP con maggiori funzionalità per gli utenti – genitori.
L’APP può essere scaricata al seguente link:
express.sharkerp.cloud/new-software/public/login
oppure dal sito del gestore del servizio digitando www.consorziomillenium.it e scaricando
l’applicazione.
È innanzitutto necessario iscriversi, compilando un apposito modulo dove vanno inserite le
generalità sia dell’alunno che del genitore, altre informazioni e la email del genitore. Il modulo (si
veda la foto allegata – All. 6) è reperibile sia presso gli Uffici comunali preposti e sia direttamente
dall’APP dove può essere scaricato.

Una volta scaricata l’APP, va inserita la mail e immessa la password 123456 che successivamente
potrà essere cambiata a piacimento (si veda la foto allegata – All. 7).
Dall’APP i genitori avranno la possibilità di controllare la situazione contabile relativa ai buoni
mensa, di scaricare le ricevute dei versamenti effettuati, di accedere all'anagrafica personale, di
consultare le informazioni della scuola, di controllare le news e ogni utile informazione relativa al
servizio scolastico.
Il rilascio dei buoni pasto avverrà direttamente tramite il software legato all’APP, software grazie al
quale si potranno stampare i nuovi buoni pasto (si veda la foto allegata – All. 8) direttamente su
richiesta.
A riguardo, tutte le informazioni sono disponibili già da domani mattina, lunedì 5 ottobre, sia presso
gli Uffici comunali e sia tramite l’APP.
Il bollettino da pagare presso gli sportelli degli uffici Postali è rimasto invariato, sia come numero
di conto corrente c/c (13013032), sia come intestazione (Comune di Vallerotonda – Servizio
mensa), sia come importo (2,32 euro a pasto). Il bollettino da compilare, oltre che in Poste, può
essere ritirato anche presso gli Uffici comunali.
Un’altra novità riguarda l’intestazione dei buoni mensa che sarà nominativa per ogni alunno (anche
per le famiglie dove c’è la presenza di più bambini). Sarà comunque possibile un utilizzo dei buoni
mensa a compensazione nel corso dell’anno scolastico, difatti qualora ne ricorresse il caso, sarà
possibile effettuare una compensazione dei buoni pasto (utilizzo misto del buono nominativo)
soltanto per quelle famiglie dove c’è la presenza di più bambini.
Per chi avesse ancora i buoni pasto dello scorso anno, recandosi in Comune, è possibile effettuare la
permuta con i nuovi buoni pasto stampati direttamente in loco.
MISURE ANTI COVID-19
Relativamente alla delicata situazione che stiamo tutti vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, i genitori possono, sia presso gli Uffici comunali e sia tramite l’APP, ritirare/scaricare
un’informativa che contiene tutte le notizie di come il gestore del servizio di refezione scolastica ha
predisposto le diverse attività nell’ambito del servizio di mensa (ad esempio: le indicazioni da
adottare per il personale mensa sia nella fase di preparazione che di somministrazione dei pasti, le
modalità di accesso dei fornitori, la gestione della merce in entrata e degli alimenti, la sanificazione
e la disinfezione dei locali, etc.).
Inoltre, sempre tramite la nuova APP oppure presso gli Uffici comunali, è possibile
scaricare/ritirare un’ulteriore informativa contenente dei suggerimenti/consigli dei medici di
famiglia a cura della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie). Una
Guida molto utile perché affianca le diverse disposizioni degli Organismi sanitari e scolastici. I
contenuti di tale Guida saranno aggiornati ogni volta che sarà necessario in relazione all'evolversi
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Infine, per quanto riguarda i nuovi banchi, visto anche l’enorme numero di richieste formulate da
tutti i Comuni/Municipi dove sono presenti le scuole in Italia, ci hanno assicurato che la nostra
richiesta avvenuta mediante specifica partecipazione ad un bando pubblico, sarà evasa con la
consegna dei banchi per fine mese di ottobre.

Ulteriori novità saranno prontamente fornite tramite locandine affisse nelle bacheche dislocate nel
territorio comunale, sui social network (Facebook), sull’APP dedicata della nostra Scuola e sul sito
istituzionale dell’Ente al seguente link www.comune.vallerotonda.fr.it
Tutto quanto sopra oltre che per offrire maggiori servizi, per adeguarci alle norme anti COVID-19,
fermo restante, essendo noi una piccola Comunità, che l’amministrazione comunale resta a Vostra
completa disposizione per contatti diretti qualora necessaria ogni altra utile informazione.
Il Sindaco
Giovanni Di Meo

