
ACQUISTO DEI PASTI CON IL SERVIZIO INFORMATIZZATO 

Il codice ed i dati dei ragazzi che usufruiscono del servizio mensa, sia a tariffa piena che a 
tariffa ridotta sono inseriti in un sistema informatico appositamente predisposto per la gestione 
ed il controllo dei servizi offerti. 

Ad ogni utente del servizio verrà assegnato un CODICE personale di che seguirà 
l’alunno per tutti gli anni scolastici. Il codice servirà sia per l’acquisto che per la prenotazione 
dei pasti. 

CHE COSA BISOGNA FARE PER AVERE IL CODICE? 

E’ necessario compilare all’interno del MODULO UNICO DI DOMANDA PER IL 
BUONO FAMIGLIA la parte relativa alla refezione scolastica e consegnarla in Comune 
entro mercoledì 31 agosto.  

Il codice personale sarà comunicato dall’Ufficio Scuola a mezzo lettera, da conservarsi; 
può essere sempre richiesto in qualsiasi momento presso la Biblioteca Civica. 

COME FUNZIONA? 

I pasti si pagano presso i punti vendita autorizzati. Per l’acquisto si deve comunicare 
al punto vendita il codice personale e la somma che si intende versare. Sarà effettuata una 
“ricarica” di pasti direttamente sul codice personale, tramite un terminale tipo “bancomat” e, 
quindi, sarà rilasciato uno scontrino che è importante conservare e dal quale risulteranno 
l’importo versato, il numero di pasti accreditati e il credito complessivo a disposizione. Il sistema 
informatico traduce automaticamente la somma versata in un numero di pasti calcolato in base 
alla tariffa personale e tiene conto anche di eventuali “resti”. 

Se nel modulo d’iscrizione avete scritto il Vostro numero di cellulare, sarà attivato un 
servizio d’avviso di credito insufficiente tramite SMS: quando si è in debito di più di 10 pasti, il 
sistema in automatico invierà un SMS d’avviso. 

COME AVVIENE LA PRENOTAZIONE DEI PASTI? 

Ogni classe avrà un registro apposito, riportante i codici degli alunni, e sul quale saranno 
segnate giornalmente la presenza o l’assenza degli alunni iscritti al servizio. Tutti i dati saranno 
rilevati ogni mattina entro le ore 9.00 da personale appositamente incaricato. 

E SE SI ARRIVA TARDI A SCUOLA O SI ESCE PRIMA? 

Basterà segnalare l’arrivo in ritardo o l’uscita anticipata al personale scolastico o 
alla bidelleria, che provvederà ad aggiungere o cancellare la prenotazione. Per ovvie ragioni di 
fornitura i pasti cancellati dopo le ore 9:30 non potranno essere cancellati e saranno addebitati 
all’utente. 

E SE UN GIORNO HO LA NECESSITA’ DI MANGIARE IN BIANCO? 

Eventuali necessità momentanee dovranno essere segnalate dal genitore all’insegnante, 
che le riporterà sul foglio giornaliero di prenotazione. Si ricorda che la dieta in bianco non può 
essere richiesta per più di due giorni consecutivi senza prescrizione medica. 

E SE NECESSITO DI UNA DIETA SPECIALE PERMANENTE? 

Le diete speciali che debbano essere seguite dagli utenti per ragioni mediche o etiche 
sono da segnalare sulla domanda di iscrizione negli spazi appositi. Per le diete dovute ad 
allergie o intolleranze è necessario allegare alla domanda un certificato medico che ne attesti la 
necessità. 

Le diete speciali saranno inserite nel sistema informatico abbinate al codice personale 
dell’alunno/a, cosicché all’atto della prenotazione giornaliera il centro di cottura provveda alla 
produzione delle necessarie diete nominali. 


