
        
 
     

Alla c.a. dei signori genitori  
Alunni Scuole Primaria e Infanzia  
di Poggiardo 
 

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica 2015-2016 – Comunicazioni  

 
Con la presenta si comunica che in data 5 ottobre 2015 verrà avviato il servizio di refezione scolastica nella 
scuola Primaria e in quella dell’Infanzia, con alcune novità relative alle modalità di gestione dei pasti.  
Si chiede cortesemente ai genitori, i cui figli usufruiranno della refezione scolastica, di leggere attentamente 
quanto segue, poiché la Vostra collaborazione è assolutamente necessaria per l’avvio e la gestione ottimale 
del servizio, anche in considerazione del carattere innovativo del servizio. 
 

Come avviene la prenotazione giornaliera del pasto? 

Non esisteranno più i buoni pasto cartacei. La prenotazione dei pasti sarà automatica: entro le 9.30 di ogni 
mattina il personale scolastico rileverà le assenze dal servizio mensa, riportandole sul registro informatico. 
 

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.  
Dopo tale orario, in caso di variazione, nessun pasto potrà essere rimborsato. 
 

Dove e come posso acquistare i pasti? 

Ad ogni alunno verrà assegnato un codice PAN, che sarà comunicato con un SMS. In ogni caso il codice 
PAN potrà essere rilasciato nei prossimi giorni dal personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione. 
Sarà possibile acquistare i pasti, a partire dal 7 ottobre 2015 presso l’Ufficio Comunale alla Pubblica 
Istruzione, nei giorni e negli orari indicati nella presente comunicazione, comunicando il codice PAN del 
proprio figlio/a. 
Verrà effettuata una “ricarica” di pasti accreditandoli sul codice personale; quindi verrà rilasciata una 
ricevuta, che è importante conservare, sulla quale risulta il versamento effettuato ed il saldo disponibile. 
Il sistema informatico traduce automaticamente la somma versata in un numero di pasti. 
I pasti devono essere pagati anticipatamente.  
 

Come posso sapere se sto finendo il credito? 

Quando l’importo del credito sarà inferiore ad € 10,00 sul vostro CONTO VIRTUALE, riceverete un SMS o 
un’EMAIL, sul numero di cellulare o sull’indirizzo e-mail da voi comunicato.  
 

Come conoscere lo stato dei pagamenti dei pasti consumati ? 

I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto–mensa dei propri figli, 
collegandosi al Sito Internet del Comune (www.comune.poggiardo.com), e cliccando sul link “refezione 
scolastica”, da cui si accede al Modulo Web Genitori. Entrati nel Modulo Web Genitori (pagina personale 
del genitore), sarà possibile:  

- verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ecc); 
- verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati. 
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Per effettuare il primo accesso al Modulo Web Genitori è necessario registrarsi, creando così il proprio 
profilo di accesso. Dovrà registrarsi il solo genitore/tutore, comunicato con il modulo di iscrizione. 
Per creare il proprio profilo è sufficiente cliccare sul collegamento “Registrati” nella pagina di login e 
compilare i campi proposti, assegnandosi un nome utente e una propria password, infine cliccare su 
“Conferma” per salvare i dati nel sistema e creare l’utenza (prestare attenzione all’inserimento del proprio 
Codice Fiscale, in quanto sarà utilizzato per collegare l’utenza generata ai profili dei propri figli). 
Il servizio di controllo dei pagamenti dei parti consumati sarà attivato a partire dal 15 ottobre 2015. 
 

Le Tariffe a carico delle famiglie 

Le tariffe vigenti a carico delle famiglie sono di seguito riportate: 
 

Scuola Intero  Ridotto 

Infanzia € 2,30 € 1,50 

Primaria € 2,80 € 1,80 

 
 

Per informazioni  

Il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione presso la sede comunale in Via Aldo Moro n. 1  
a Poggiardo. 
 

APERTURA AL PUBBLICO: 
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  Lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
Si prega di rispettare scrupolosamente gli orari di accesso al servizio 
 
Il Servizio di refezione scolastica è a domanda individuale. Pertanto , per fruire del servizio, è obbligatorio 
presentare la relativa domanda. 
 
Responsabile di Settore: Dott. Antonio Ciriolo - Tel. 0836/909812, affarigenerali@comune.poggiardo.le.it 
Responsabile procedimento: Sig.ra Pinuccia Esposito – Tel. 0836.909829-31, pinucciaesposito@comune.poggiardo.le.it 
  

Tutte le informazioni, le news e la modulistica sono disponibili anche sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.poggiardo.le.it.  
 
L’introduzione del sistema richiederà inevitabilmente un periodo iniziale di rodaggio e di messa a punto. 
Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi, chiedendo la Vostra gentile 
collaborazione.  
Con l’auspicio che questo nuovo sistema trovi una gradita accoglienza e costituisca un miglioramento del 
servizio, porgiamo alle famiglie cordiali saluti e l’augurio per un anno scolastico sereno. 
 
        Il Personale del Servizio Pubblica Istruzione 
 
 


