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Egna, 15.04.2019 

 

Alla cortese attenzione 

 

Personale docente 

Personale amministrativo 

Personale ausiliario 

Collaboratori all’integrazione 

 

LORO SEDI 

 

Gentili tutt*, 

 

a partire dal 01.05.2019 il personale potrà fruire del buono pasto con le seguenti modalità: 

 

  Tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi -segnaliamo che non è più necessario che venga 

attivata appositamente; 

 Attraverso l’App BluBe; 
 Attraverso una smart card non nominativa (tessera jolly) – assegnata solo temporaneamente in caso 

di indisponibilità di uno dei due servizi sopra. 

 
Vi invitiamo a restituire entro e non oltre il 10.05.2019 le tessere jolly in vs. possesso alla sig.ra Lorena 
Stefani. Saranno comunque non più utilizzabili dal 01.05.2019. 

 

La ditta che gestirà il servizio di buoni pasto è CIR FOOD. Il buono pasto 

potrà essere fruito come previsto dalla circolare 2 del 28.03.2019 del 

direttore generale della Provincia (vedasi all.1 punto 3.) presso gli 

esercizi convenzionati (vedasi vetrofania ed elenco consultabile online 

dal link inserito nella circolare). 

 

Nel caso intendeste utilizzare l’app, riceverete presso la vostra mail lasis 
personale, nel corso del mese di maggio, le credenziali di accesso al 

servizio che permetteranno il primo accesso e la successiva 

impostazione personalizzata della password.  

 
Gli esercenti convenzionati dovranno accettare le modalità di gestione del buono pasto sopra indicate, 
che sia tramite tessera sanitaria oppure app. Nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti, siete pregati 

di invitarli a farvi compilare il modulo cartaceo che hanno in dotazione. Ricordate di farvi rilasciare sempre la 

ricevuta fiscale. 
 
 
Cordiali saluti, 

 

La segreteria docenti. 


