
COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE
Città Metropoli tana di  Bari

Settore II
   SICUREZZA SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE - POL IT IC H E AB IT A T IVE  – SPORT

Oggetto:Informatiiaiione dei proceediment relatii al seriiiio di refeiione sceolastcea.

Gentile FamiglliaF
anche quest’anno il servizio mensa sarà glestito in maniera informatizzataa 
Il  sistema permete di  glestireF  con le  tecnologlie  informaticheF  la  prenotazione  gliornaliera  dei  pastiF  di
effetuare i paglamenti e di informare in tempo reale le famiglliea
Per consentire il funzionamento otmale del sistema è indispensabile la collaborazione dei glenitoria 
Ad oglni  alunno  nuovo iscrito al servizio mensa verrà asseglnato un codice personale di identiicazione
(codice PAN), al quale venglono associati i suoi dati personali (scuola di frequenzaF tariffa da paglare in base
al reddito ISEE)a
Per glli alunni che hanno glià usufruito del servizio mensa l’anno precedente il codice PAN rimarrà lo stessoa

 Modalita’ di fruizione del pasto
Con la modalità di prenotazione dei pasti gliornalieriF che decorrerà dal 04.10.2021F la presenza a mensa di
ciascun  alunno/a  iscrito  sarà  automaticamente  reglistrata  dal  sistema  informatizzato  nei  gliorni  di
eroglazione del servizioF  previsti dal calendario scolasticoa  a presenza gliornaliera determinerà la detrazione
di un singlolo pasto dal conto virtuale prepagato dell’alunnoF secondo la tariffa abbinata a ciascuno di loroa
I  glenitori  dovranno  seglnalare  l’eventuale  assenza  del  proprio/a  igllio/aF  utilizzando  la  App  “SPAZIO
SCUOLA” o l’SMS.

Applicazione “Spazio Scuola”
 ’applicazione e’ scaricabile da Play Store e App Store
Il codice di atvazione del Comune di Castellana Grote e’ 2432051218

Con questa modalità di rilevazione assenze/pasti
in  biancoF  sarà  possibile  seglnalare  l‘assenza  del
proprio igllio in una o più gliornateF o richiedere
un  pasto  in  biancoa  Per  visualizzare  la
funzionalitàF  selezionare  l’icona  del  menù
contestuale (le quatro barrete orizzontali in alto
a sinistra nella schermata)F quindi selezionare la
voce Assenza / Pasto in biancoa
Selezionare  la  voce  Servizio  Mensa  per
visualizzare il calendario in basso nella paglinaa Per
spostarsi  da  un  alunno  all’altroF  selezionarne  i
nomi in alto nella schermataa
Una volta selezionato il servizioF sarà visualizzato il
calendario ad esso relativoF per il mese correntea Il
servizio atvo sarà indicato con un seglno di spunta
verdea
 e  modiiche  alle  presenze  glià  reglistrate  in



precedenza saranno evidenziate nelle relative date
nel segluente modo:
In rosso le seglnalazioni di assenza

In giallo le richieste di pasto in bianco

In  grigio  le  date  non  glestibili  perché  antecedenti
alla data odierna

Per reglistrare l’assenza ovvero il pasto in bianco o
modiicare  quelle  glià  impostateF  toccare  la  data
desiderataa  Al  primo  toccoF  la  data  si  colorerà  di
rosso  a  indicare  un’assenzaF  al  secondo  tocco  si
colorerà di gliallo a indicare una richiesta di pasto in
biancoF  al  terzo tocco tornerà bianca per  indicare
una presenza normalea

Non è possibile modiicare le presenze nel passatoa
 a presenza per la data odierna è modiicabile ino
alle 9a15a

È possibile glestire le assenze ino all’ultimo gliorno
del mese successivo a quello correntea
Una volta completato l’inserimento delle modiicheF
selezionare Conferma per  inviarle  al  sistema:  sarà
visualizzato  un  messaglglio  riepiloglativo  per  una
controveriicaF selezionare K  per prosegluirea

Si invita ad usare la nuova funzione dell’applicazione al fne di ricevere contestuale conferma del correto
invio del dato dell’assenza (o del pasto in bianco) al softare.

SMS
per chi volesse  seglnalare l’assenza utilizzando l’smsF dovrà inviare un sms al numero di segluito indicatoF
secondo modalità e tempi di segluito descrit:
il numero a cui inviare l’sms  gliornaliero di disdeta del singlolo pasto è: +393202041924
Poiché ad oglni alunno/a sono associati da 1 a 2 numeri di cellulareF comunicati al Comune nella domanda di
iscrizione al servizio per l’aasa  2021-2022F il  glenitore dovrà  obbligatoriamente  utilizzare uno di questi 2
numeri  per  informare  dell’ASSENZA  del  proprio  igllio/aa  Qualsiasi  sms  inviato  da  numeri  di  cellulari
differenti, non verrr accetato ed il pasto sarr prenotato e uuindi addebitatos
sul cellulare da cui il glenitore invia l’SMS deve essere abilitata la visualizzazione del numero del mitente
deglli SMS: glli SMS in cui il numero del mitente è nascosto non saranno elaborati dal sistema;

Cosa scrivere nel testo dell’sms?

Il  testo  deglli  sms  dovrà  rigorosamente rispetare  queste  carateristiche  per  permetere  al  sistema  di
decifrare corretamente l’esiglenza del glenitore:

 PAN del bambino 
 Spazio
 A = per annullare il pasto (quindi per seglnalare l’assenza)
 Spazio
 1 o altra cifra = numero di gliorni di assenza consecutiviF ino ad un massimo di 5 (si intendono gliorni

solari dal lunedì alla domenica)
Esempi:
 34 A 1   = sms di disdeta gliornaliera della prenotazione per na1 gliorno per il pan 34



 34 A 4   =  sms di disdeta della prenotazione per 4 gliorni consecutivi (si intendono inclusi sabatoF
domenica e festività se previsti nel conteglglio dei gliorni consecutivi) per il pan 34 

InineF il  servizio offre la possibilità di seglnalare i  pasti in bianco per i  propri iglliF  ove ne occorresse la
necessitàF diglitando il testo dell’sms con le segluenti carateristicheF per permetere al sistema di decifrare
corretamente l’esiglenza del glenitore:

 PAN del bambino 
 Spazio
 B = pasto in bianco
 Spazio
 1 o altra cifra per più giorni fno ad un massimo di 3 consecutivi 
Esempi:
 34 B 1   = sms di richiesta di pasto in bianco (1 gliorno) per il pan 34
 34 B 2   = sms di richiesta di pasto in bianco per 2 gliorni per il pan 34

Informazioni utili

Si raccomanda espressamente al glenitore che invierà l’SMS per le tipologlie innanzi indicateF di atenersi aglli
SPAZI ed alle letere che dovranno essere scrite solo in MAIUSCK K (esempio: A=Assenza e B= pasto in
bianco)
E’ ceonsigliabile utliiiare l’App “spaiio Sceuola”
Non potranno essere apportate modiiche con l’ App se sarà stato inviato l’SmsF e viceversaa
Solo utilizzando l’ App SpazioscuolaF non esiste un limite di gliorni consecutivi di assenzaF se non la ine del
mese successivo a  quello  in  corsoa  Per  glli  sms è  sempre valido il  limite  dell’invio  di  na  5  gliorni  solari
consecutivia
Non sarà necessario disdire il pasto nei gliorni di chiusura delle scuolea Infat nei gliorni delle festivitàF Santo
PatronoF glite scolasticheF assemblee sindacaliF ponti ed comunque oglni qualvolta il servizio mensa non sarà
eroglatoF il sistema atribuirà automaticamente l’assenzaa

Il servizio di mensa scolastica si intende richiesto per l’intero anno scolasticoF eventuali rinunce dovranno
essere comunicate per iscrito all’UUcio Pubblica IstruzioneF compilando il modello predispostoa 

Nel caso in cui la normativa viglente di contenimento al diffondersi dell’emerglenza epidemiologlica da Covid-
19 dovesse anche per l’anno in corsoF prevedere la possibilità di scelta sulla frequenza o meno delle atvità
scolastiche in presenzaF l’eventuale scelta della didatca a distanza comporterà l’onere a carico del glenitore
di comunicazione dell’assenza del servizio mensaF
Al modulo di iscrizione “servizio mensa” per chi vuole usufruire di agevolazione delle fasce di pagamento
deve allegare il modello ISEE in corso di validitr che avrr la durata per l’intero anno scolastico.

Entro che ora inviare l’assenza

Sia utilizzando l’App che l’sms glli orari da rispetare sono i segluenti:
Sara’possibile inoltrare l’sms dalle  ore 17:00 del gliorno precedente all’assenzaF alle ore 9a15 del gliorno
correntea Prima ed oltre glli orari indicatiF l’sms non sarà acquisito dal sistema e quindi automaticamente
scartatoa

Si preceisa cehe:
 la manceata segnalaiione dell’assenia dei propri fgli al seriiiio mensa, ceomporterà l’addebito dal  

pasto, ceomunque fornito dalla Ditta appaltatricee, di ceui il Comune non potrà assumersi l’onere; 
 l’usceita  del  proprio  fgliooa  dal  plesso  sceolastceo  –  per  iari  motii  personali  -  oltre  le  ore  9.15,  

ceomporterà l’addebito del pasto

Ancehe i genitori cehe hanno fgli cehe fruisceono dell’eseniione totale sono obbligat a ceomuniceare l’assenia,
pena la deceadenia del benefceio (eseniione).



Dove e come è possibile acuuistare i pasti?
Al ine di poter usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario effetuare anticipatamente il versamento
Per quanto rigluarda le modalità di paglamentoF sarà possibile procedervi esclusivamente con il servizio PAGO PA, un
sistema di paglamenti eletronici inalizzato a rendere più sempliceF sicuro e trasparente i paglamenti verso la Pubblica
Amministrazionea
Atraverso questo sistema si potranno effetuare i paglamenti diretamente tramite il sito dell’EnteF cliccando sul loglo
PAGK PA posto in basso a destra dell’home pagle  -  ttt.comune.castellanagrote.ba.it
Il servizio PAGK PA permete di paglare atraverso i canali classici ed on line di banche ed altri Prestatori di Servizi di
Paglamento (PSP)F ovvero presso le aglenzie della propria bancaF utilizzando l'home bankingl del proprio PSP (cerca i
loglhi  CBI   o PagloPA)F  presso glli  sportelli  ATM della propria banca (se  abilitati)F  presso i  punti vendita  di  SISA F
 otomatica e Banca 5a  Tra i Prestatori di Servizi di Paglamento ci sono anche i principali istituti bancari di Castellana
Grote e diversi altri modi di paglamento alternativi alla carta di credito/debitoa
Il  costo  del  pasto  è  scalato  diretamente dal  conto eletronico atraverso la  reglistrazione delle presenze/assenze
gliornaliere deglli utenti del servizio mensaa
Il genitore deve avere cura di mantenere sempre un saldo positvoo
L’importo versato sarà possibile visualizzarlo da App o Webo 
Sarà possibile effetuare le ricariche qualche gliorno prima dell’avvio del Servizio Mensaa

Tariffe e agevolazioni a.s. 2021/2022

REFEZIONE SCOLASTICA (Delibera di Giunta nr. 67 del 25/05/2021)

SCAGLIONI DI VALORI ISEE COSTO DEL BUONO PASTO

da € 0,00                a       € 4.000,00 € 0,50

da € 4.000,01         a       € 7.000,00 € 1,00

da € 7.000,01        a     € 12.000,00 € 1,70

da € 12.000,01      a       € 20.000,00 € 2,50

da € 20.000,01       a       € 30.000,00 € 3,00

da 30.000,01  e utente che non presenta ISEE € 3,50

Si  confermano  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  in  relazione  al  servizio  di  refezione  scolastica,  le
agevolazioni di seguito elencate, che non sono cumulative, per le famiglie con più figli che usufruiscono
contemporaneamente del servizio scolastico comunale e precisamente:

 riduzione del 20% per il 2° figlio;
 riduzione del 30% dal 3° figlio in poi;
 esonero  per  bambini  titolari  dell’art.  3  comma  3  della  L.104/92  “Legge  –  quadro  per

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Su  richiesta  degli  interessati  potranno  essere  concessi  comunque  ulteriori  benefici  di  natura
assistenziale,  avendo  riguardo  delle  condizioni  socio  economiche  delle  famiglie  degli  alunni,
adeguatamente verificate dai Servizi Sociali del Comune

Cosa succede se non si ricarica il credito?

 Il mancato pagamento della tariffa giornaliera comporta l’invio automatico di un SMS di avviso
formale a provvedere alla ricarica.

 Qualora  venga  accertato  il  permanere  dell’inadempienza,  il  Settore  interessato  invierà  un
sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata a/r o messi notificatori o pec, se acquisita agli atti
d’ufficio,  contenente  l’ingiunzione  a  provvedere  al  versamento  delle  somme  dovute
(comprensive  delle  spese  di  notifica)  entro  il  termine  perentorio  di  60  giorni  dalla  data  di
ricevimento. 



 Nei confronti degli utenti morosi, il Settore interessato avvierà le procedure per la riscossione
coattiva mediante ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639, con
contestuale applicazione degli interessi di mora, ai sensi di legge. In presenza di debiti pregressi
non  regolarizzati  per  la  frequenza  agli  stessi  servizi  scolastici,  si  potrà  procedere  alla
sospensione dal servizio, con dismissione d’ufficio dell’utente, eventualmente non consentendo 
il  riavvio  della  frequenza  all’inizio  dell’anno  scolastico  successivo,  nonchè  alla  mancata
ammissione a detti  servizi,  anche di  fratelli/sorelle  del  bambino cui  il  debito  della  famiglia
faccia  riferimento.  Inoltre,  la  permanenza  di  consistenti  debiti  reiterati,  potrà  comportare  la
decadenza dalla  assegnazione di  altri  benefici  eventualmente concessi  dall’Amministrazione,
fatta salva la possibilità di estinguere il debito.

Cosa fare del credito residuo maturato a fne anno scolastico?
Alla  ine  dell’anno  scolastico  il  credito  residuo  non  andrà  perduto  ma  resterà  disponibile  per  l’anno
successivo (potrà anche essere utilizzato per un altro utenteF nell’ambito dello stesso nucleo familiare)a

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati?
I  glenitori  che utilizzano l’App “SpazioScuola” possono veriicare la  propria  posizione dopo l’atvazione
dell’applicazionea 
Mentre  coloro  che  utilizzano  l’invio  deglli  SMS  possono  accedere   al  sito  Internet  del  ComuneF
wwwacomuneacastellanaglroteabaait Aree tematiche “Scuole ed Istruzione” - Mensa Scolastica - entrando
nel modulo Web Genitoria  Il  glenitoreF  reglistrandosi segluendo le istruzioni  a video (tasto “Reglistrati” in
basso a sinistra) e glenerando le proprie credenziali personali di accessoF potrà:
veriicare i dati anaglraici (indirizzoF eventuali dieteF ISEEF ecc);
veriicare lo stato dei paglamenti e delle presenze a mensaa

************
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi negli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì nella fascia
oraria 09:00/13:00) ai seguenti numeri:
Istruttrice amministrava Maria Argentiero 080.4900272
Responsabile del Settore II – Dott.ssa Paolillo Anita - 080.4900203 – 080.4900200- 080.4900202.
Email: istruzione@comune.castellanagrotte.ba.it; 
Pec: istruzione@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it;

                                                                                                                                                                     Il Responsabile Setore II
                                                                                                                                                                    fato  Dotassa Anita Paolillo

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/

