COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

********

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROT. N° 3281
Davoli, 04/05/2017
Alle famiglie degli alunni
che usufruiscono del servizio
mensa scolastica

Oggetto:informatizzazione dei procedimenti relativi al servizio di refezione scolastica.
Gentile Famiglia,
a partire dal giorno 15 Maggio 2017, verranno applicate le nuove modalità di accesso al servizio di mensa scolastica per le
scuole dell'infanzia e primaria.
Il nuovo sistema permette di gestire, con le tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti, di effettuare i
pagamenti e di informare in tempo reale le famiglie.
Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la collaborazione dei genitori.
Vi preghiamo pertanto di leggere e di conservare questa lettera e le istruzioni in essa contenute.

Che cosa cambia?
Ad ogni alunno iscritto al servizio mensa verrà assegnato un codice personale di identificazione (codice PAN), al quale vengono
associati i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare in base al reddito ISEE).
Il codice PAN sarà utilizzato per effettuare i pagamenti, secondo le modalità più avanti descritte.
Il codice PAN sarà comunicato l’8 Maggio, tramite SMS a tutti i numeri di cellulare già comunicati.
Si invitano coloro che non lo avessero ancora fatto, a voler comunicare il proprio numero di cellulare.
Come avviene la prenotazione giornaliera del pasto?
La registrazione giornaliera delle presenze avverrà online mediante tablet utilizzati dagli operatori scolastici.
Ogni alunno comunicherà giornalmente al proprio insegnante se intende usufruire del servizio mensa.
Per gli alunni della scuola dell'infanzia saranno i genitori a dover comunicare all'incaricato scolastico se i propri figli rimarranno a
pranzo.
 I dati delle presenze/assenze saranno rilevati entro le ore 9:30.
A partire dal 15 Maggio non esisteranno più i buoni pasto cartacei.

E se arrivo tardi a scuola o esco prima delle ore 9.30?


Basterà segnalare questa variazione al personale scolastico, che provvederà ad aggiungere o cancellare la prenotazione, se
segnalata prima delle ore 9.30
I pasti annullati dopo tale orario non potranno essere rimborsati.
E’ fatta salva la possibilità di variazione nel caso di problemi di salute dell’alunno.

Dove e come posso acquistare i pasti?
I pasti devono essere pagati anticipatamente e il saldo dovrà essere SEMPRE in positivo in caso contrario il pasto non
potrà erogato; per l’acquisto bisogna recarsi nei punti di ricarica, comunicare all’esercente il PAN del proprio/a figlio/a e la
somma da versare; l’esercente effettua una “ricarica” di pasti accreditandoli sul codice personale attraverso sul conto dell’alunno,
quindi vi rilascia uno scontrino, che è importante conservare, sul quale risulta il versamento effettuato ed il saldo.
Al termine dell’operazione è importante controllare sullo scontrino che la somma versata sia corretta.
I pasti si acquistano in contanti, presso i seguenti punti vendita autorizzati:
- Rivendita Tabacchi n° 1 di Petrolini Francesca sita in Davoli via G.Marconi N° 1 (aperta tutti i giorni feriali dalle ore 6.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 – domenica dalle ore 9.00 – alle ore 12.00 e dalle ore 16 alle ore 19)
- Nesticò Vittorio Alimentari e Tabacchi in Viale Cassiodoro N° 183 (aperta tutti i giorni feriali dalle ore 5.30 alle ore 13 e dalle
15.30 alle 20)
Il costo di commissione per ogni ricarica sarà di € 0.50. (Ad esempio se su effettua una ricarica di € 20,00 si pagherà €
20,50)

Cosa fare dei buoni pasto dell’a.s. in corso?


I buoni cartacei rimasti inutilizzati dell’anno in corso, dovranno essere riconsegnati in Comune, presso l’ufficio Pubblica
Amministrazione, dall’8 Maggio 2017 al 12 Maggio 2017.



L’importo equivalente ai buoni pasto residui sarà accreditato sul codice PAN dell’alunno/a interessato.
I buoni potranno essere restituiti per la riconversione gratuita, nell’orario d’ufficio Comunale.

NB: Si consiglia di trattenere un numero di buoni sufficienti per usufruire del servizio mensa fino al 12 Maggio.
Si rammenta ai genitori, che in caso di rinuncia al servizio mensa, essa dovrà essere comunicata in maniera esplicita, presso
l’ufficio della Pubblica Amministrazione, caso contrario il servizio si riterrà attivo.

Come posso sapere se sto finendo il credito?
Se non trovate più l’ultimo scontrino oppure avete “perso il conto” dei pasti consumati, al raggiungimento delle seguenti soglie:
 2 pasti ancora disponibili
vi perverrà un SMS, sul numero di cellulare da voi comunicato nella domanda di iscrizione. Il servizio sarà disponibile dal mese
di Maggio 2017 e sarà gratuito.
Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati?
I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto mensa/servizi dei propri figli:
Collegandosi al sito Internet del Comune, www.comune.davoli.cz.it ciccando sulla destra della pagina “TICKET MENSA
SCOLASTICA” entrando nel modulo Web Genitori. Il genitore, registrandosi seguendo le istruzioni a video (tasto “Registrati” in
basso a sinistra) e generando le proprie credenziali personali di accesso, potrà verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali
diete, ISEE, ecc);
Eventuali informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’Ufficio Pubblica Istruzione, oppure telefonando al numero
0967631639, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: v.marchio@comune.davoli.cz.it
Cordialità.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Avv. Luca Procopio

