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COMUNE DI SPINO D’ADDA 
PROVINCIA DI CREMONA 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA 
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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Cari genitori e cari ragazzi, 
 
è iniziato un nuovo anno scolastico e il mio auspicio è che si svolga 
nel migliore dei modi. Stiamo vivendo un momento particolare. La 
guerra in Ucraina, che ha influito in maniera preoccupante in vari 
settori, tra i quali quello economico, preoccupa il futuro dell’Europa e 
del mondo. Nonostante ciò, in questi mesi abbiamo continuato a 
lavorare per garantire servizi di qualità, compiendo un ulteriore 
sforzo finanziario per superare le criticità emerse. Abbiamo dato 
un’attenzione prioritaria alla salute e alla socializzazione nella 
speranza che il futuro torni ad essere roseo per tutti. 
 

Auguriamo a tutti voi e al personale scolastico un buon anno. 
 
Io rimango sempre a vostra disposizione! 
 
 

Il Vostro Sindaco 
Enzo Galbiati 
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LA REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 

 

 

MODALITA’ DI SCRIZIONE 

 
 
 
Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e delle modalità di 
erogazione e fruizione dei servizi è attiva la modalità di ISCRIZIONE ON-
LINE al servizio di refezione scolastica. 
Per effettuare il RINNOVO DELL’ISCRIZIONE è necessario collegarsi al Sito 
Internet http://acmeitalia.it/grs800/web118/login.asp, accendendo così al 
Portale Web Famiglia, e seguire le indicazioni che verranno distribuite a 
scuola direttamente dalla Ditta Sodexo. 
Per i NUOVI ISCRITTI è possibile accedere al Sito 
http://www.acmeitalia.it/grs800/web118/login.asp (digitare nella barra 
dell’indirizzo non nei motori di ricerca), si verrà indirizzati al Portale Web 
Famiglie. Per effettuare una NUOVA ISCRIZIONE cliccare su “Non ho il 
codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo 
anno scolastico” e compilare i campi richiesti.  
È possibile reperire informazioni più dettagliate sul sito web comunale 
all’indirizzo https://www.comune.spinodadda.cr.it/ alla sezione Modulistica 
oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Ricordiamo a tutte le famiglie che la frequenza al servizio di refezione 
scolastica per l’anno scolastico 2022-2023 NON è obbligatoria per gli alunni 
della scuola dell’Infanzia.  I genitori potranno scegliere di far pranzare il 
bambino a casa. 
  
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE PASTO 

 
Il servizio di refezione scolastica verrà attivato a partire da mercoledì 7 
settembre 2022. I bambini accederanno alla mensa con turno unico e il 
servizio verrà gestito da una ditta specializzata nel settore della ristorazione 
scolastica.   
I pasti sono erogati dalla cucina centralizzata situata presso la Scuola 
dell’Infanzia. Nella bacheca di ogni plesso scolastico sarà esposto il menù 
vidimato annualmente dall’ATS Valpadana, Servizio di igiene degli alimenti e 
della Nutrizione della provincia di Cremona, la quale si occupa di perseguire 

http://acmeitalia.it/grs800/web118/login.asp
https://www.comune.spinodadda.cr.it/


 
 4 

l’obiettivo di una sana e corretta alimentazione scolastica nel rispetto delle 
“Linee Guida” della Regione Lombardia. 
Il Comune, in qualità di supervisore nei confronti della ditta responsabile 
del servizio di ristorazione scolastica, ha incaricato una biologa affinché 
effettui, con cadenza settimanale, controlli sulla qualità del cibo 
somministrato presso le mense scolastiche, mediante analisi chimico-
batteriologiche, sensoriali e qualitative. 
E’attiva la Commissione Mensa, quale organismo collegiale di partecipazione 
e controllo, che prevede, nel corso dell’anno scolastico, alcuni incontri con i 
rappresentanti dei genitori eletti in seno alla commissione.  
 

Ogni classe è dotata di un registro sul quale vengono segnate giornalmente 
le presenze o le assenze alla mensa. I dati delle presenze/assenze giornaliere 
vengono rilevati entro le ore 11.00 dal personale della società di 
ristorazione. 

In caso di ingresso a scuola in ritardo o di uscita dalla scuola prima delle 
ore 10.45, basterà darne comunicazione al personale scolastico, che 
provvederà ad aggiungere o a cancellare la prenotazione del pasto. Dopo le ore 
11.00 sarà necessario pagare il pasto prenotato. 

 

Il costo del singolo pasto è € 3,80. 
Il pagamento verrà effettuato secondo le indicazioni presenti nel 
Vademecum servizio di refezione scolastica (a cura della Ditta Sodexo 
Italia S.p.A.) qui di seguito riportate. 
 
 

Nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente la Scuola 
dell’Infanzia il pasto del bambino più piccolo è il 50% del pasto del grande, e 
quindi € 1,90, solo nel caso in cui la famiglia presenti presso l’Ufficio Servizi 
Sociali ISEE in corso di validità inferiore ai 10.000 €.  
 

 
DIETE SPECIALI 

 
Il genitore del bambino che necessita di una dieta speciale per motivi di 
salute dovrà farne richiesta all’Ufficio Servizi Sociali, compilando l’apposito 
modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure sul sito web 
comunale all’indirizzo https://www.comune.spinodadda.cr.it/ alla sezione 
Modulistica. Tali richieste devono essere accompagnate da certificato IN 
ORIGINALE rilasciato da pediatra di libera scelta o medico di base o medico 
specialista, con specifica obbligatoria della patologia, degli alimenti che non 
possono essere somministrati e della durata della dieta. 

https://www.comune.spinodadda.cr.it/
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Con lo stesso modulo è anche possibile richiedere la modifica, 
l’annullamento di una dieta speciale già in vigore o richiedere una dieta 
libera. 
Al fine di tutelare al massimo gli utenti che usufruiscono di dieta speciale, 
non vengono accettate modifiche della dieta (integrazioni/restrizioni) 
comunicate verbalmente o sottoscritte in forma di autodichiarazione, se non 
accompagnate o seguite da certificato medico.   
Per le patologie temporanee il certificato medico ha validità solo per l’A.S. in 
corso o per il periodo specificato nel certificato stesso.  
Le forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo, diabete ecc.) 
non necessitano di re-invio del certificato per tutto il periodo di permanenza 
nello stesso ciclo scolastico e nello stesso Istituto Scolastico se il medico di 
base o lo specialista nel certificato lo precisano. 
Al passaggio da un ciclo educativo o di istruzione all’altro la domanda di 
dieta speciale deve essere rinnovata.  
 
L’ATS Valpadana competente, mette a disposizione a titolo gratuito diete 
speciali per: 

▪ allergie o intolleranze che devono essere documentate da test clinici 
allegati al certificato medico di base.  

▪ patologie croniche (diabete, celiachia, favismo, ipercolesterolemia) 
che devono essere attestate da documentazione medica.  

 
LE DIETE LEGGERE  
 
Le diete leggere per indisposizioni temporanee non necessitano di 
prescrizione medica, se non superano la durata di cinque giorni. La 
richiesta di dieta leggera di durata più lunga, ma comunque non superiore a 
due settimane, dovrà essere supportata da un certificato medico. 
 
DIETE IN BIANCO 
 
Quando si richiede occasionalmente durante l’anno la dieta in bianco per i 
propri figli si prega di specificare sul diario se il bambino non può mangiare 
altre portate. 
 
DIETE CON ESCLUSIONE DI CARNE 
 
Per motivi religiosi o di altra natura sono consentiti menù con esclusione di 
ogni tipo di carne.  
E’ necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi 
Sociali oppure sul sito web comunale 
https://www.comune.spinodadda.cr.it/ alla sezione Modulistica. 
 
 

https://www.comune.spinodadda.cr.it/
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VADEMECUM SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Modalità di pagamento dei pasti 

 
(a cura della Sodexo Italia S.p.A.) 

 
 
1. PRE-PAGATO 
La modalità “pre-pagato” consiste nel pagamento anticipato del servizio 
mensa. 
Pertanto non sono previsti bollettini che arrivano a casa, ma pagamenti 
anticipati, attraverso un codice personale, con ricariche nei punti 
convenzionati (di seguito evidenziati). 
Ad ogni alunno iscritto al servizio è assegnato un codice personale a cui 
sono collegati i propri dati. 
(Tutti i dati sono trattati in conformità a quanto stabilito dal Codice in materia 
di dati personali – D. Lgs. 196/2003). 
 
Il pagamento avviene mediante contanti. 
Per effettuare l'operazione bisogna comunicare all’esercente del punto di 
ricarica il codice personale dell’alunno iscritto al servizio mensa e l’importo 
che si vuole versare. 
L’esercente effettua una “ricarica” accreditandola sul codice personale 
attraverso un terminale POS e rilascia uno scontrino sul quale risulta il 
versamento effettuato. 
 
NB. Al termine dell’operazione è importante controllare che siano corretti il 
codice personale digitato e la somma versata. Vi raccomandiamo di 
conservare con la massima cura lo scontrino rilasciato, perché, per qualunque 
evenienza, lo scontrino è il Vostro documento di prova dell’avvenuto 
pagamento. 
 
- Dove effettuare una ricarica 
La ricarica potrà essere effettuata presso il Bar Rossetti caffè situato in via 
Alessandro Manzoni n° 2.  
 
- RICARICA CON CARTA DI CREDITO ON-LINE 
È necessario accedere al Portale Web Famiglie: 
(http://www.acmeitalia.it/grs800/web118/login.asp).  
Nell’Area è presente una specifica voce “Pagamenti” in cui indicare l’importo 
da ricaricare. A questo punto il sistema indirizza ad una pagina protetta per 
effettuare il relativo pagamento. 
 
- Come avviene l’addebito del pasto 
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Il costo del pasto verrà decurtato dall’ammontare ricaricato per ogni giorno 
di presenza rilevato. 
L'importo da ricaricare è deciso dall'utente (non sono previsti né importi 
minimi, né importi massima di ricarica). 
 
2. POST-PAGATO. SOLO PER UTENTI CHE SI AVVALGONO DELLA 
DOMICILIAZIONE BANCARIA 
La modalità “post-pagato” consiste nel pagamento posticipato (mese 
successivo a quello di fruizione del servizio) ed è possibile solo per gli utenti 
che si avvalgono della domiciliazione bancaria. 

• Coloro che intendono attivare la domiciliazione bancaria dovranno 
scaricare l’apposito modulo dal Portale Web Famiglie. Tale modulo 
dovrà essere compilato ed inviato a Sodexo tramite fax al numero 
02/69684461 o mail a inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 
 

3. COME FARE PER CONOSCERE LO STATO DI PAGAMENTO 
L’utente può conoscere lo stato di pagamento o il credito residuo: 

• Chiedendolo direttamente all'esercente del punto autorizzato. Si 
sottolinea che all'esercente appare solo la cifra a saldo in quel 
momento: l'importo potrebbe non essere aggiornato rispetto ai pasti 
consumati se le presenze non sono ancora state inserite a sistema. 

• Tramite Portale Web Famiglie 
(http://www.acmeitalia.it/grs800/web118/login.asp). Per accedere 
sarà necessario inserire il CODICE e la PASSWORD riportare nel 
riquadro sottostante. Attraverso il Portale Web Famiglie sarà possibile 
visualizzare la situazione dei pagamenti, delle ricariche effettuate, delle 
presenze al servizio ed effettuare ricariche con Carta di Credito. 

• Mediante SMS. 

• Contattando il referente incaricato della Ditta Sodexo, Dott. Simone 

Fornasari al n. 02/69684437 oppure la signora Adela presente presso i 
servizi sociali il mercoledì mattina. 
 

4. SCADENZA DEI PAGAMENTI 

• Il servizio prepagato non ha una scadenza fissa. L’utente decide 
liberamente l’importo da ricaricare e quando effettuare la ricarica 
avendo cura di conservare un credito positivo. (Il servizio di refezione 
scolastica continua ad essere garantito anche in situazioni di 
momentaneo saldo negativo). 

• Il servizio post-pagato (domiciliazione bancaria) ha una scadenza 
mensile fissata dalla Ditta Sodexo. 
 

5. COSA SUCCEDE AL TERMINE DELL'ANNO SOLASTICO? 
A conclusione dell’anno scolastico, l’eventuale credito residuo prepagato: 

mailto:inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com
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o viene restituito, se per l’anno successivo non si rinnova la richiesta del 
servizio di refezione scolastica 

o può essere mantenuto e reso disponibile, come acconto per l’anno 
scolastico successivo, se viene confermata l'iscrizione al servizio di 
refezione scolastica. 
 

6. CONTROLLO DEI PAGAMENTI 
La Ditta Sodexo, effettuerà periodici controlli per verificare il corretto 
pagamento dei pasti consumati ed attiverà tutte le procedure per il recupero 
di quanto dovuto. 
Si trasmetterà mensilmente via mail a tutti gli utenti il proprio “RIEPILOGO” 
contenente sia la “situazione presenze” sia “l’estratto conto ricariche”. 
Coloro che non sono in possesso di un indirizzo e-mail, riceveranno 
l’estratto conto cartaceo in classe. 
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SERVIZIO DI PRE - POST  

 

infanzia 
È un Servizio pensato per gli alunni della Scuola Infanzia i cui genitori, 
per motivi di lavoro, hanno necessità di mantenere i propri figli all’interno 
della struttura scolastica oltre il normale orario previsto dalla riforma 
scolastica. L’attività negli anni passati è stata gestita all’interno del plesso 
scolastico dalla “Koala Società Coop. Soc. onlus” di Crema. 
Il Servizio verrà attivato dal 12 settembre 2022.  
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 3249961825 
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TRASPORTO SCUOLABUS 

 
 
 
Il servizio scuolabus è un servizio di trasporto scolastico, andata e 
ritorno, affidato ad una ditta esterna per conto del Comune di Spino 
d’Adda e offerto ai minori per favorire la frequenza scolastica. 
Il servizio darà la precedenza ai bambini residenti nelle cascine lontane 
dal centro del Paese e alle famiglie con difficoltà particolari che 
verranno valutate dal Servizio Sociale. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate entro il 16 settembre 2022 (modulo nella sezione modulistica 
del sito del Comune). 

Il Servizio sarà attivo dal 19 settembre 2022.  


