
 Piove di Sacco, 20 giugno 2019

Gentili Genitori,

per  poter  usufruire  della  mensa  scolastica  presso  le  scuole  di  Piove  di  Sacco  (infanzia  e  primaria)  è

necessario iscrivere i propri figli al servizio entro il mese di Luglio 2019.

La  prenotazione  e  il  pagamento  dei  pasti  avviene  tramite  un  portale  web  dedicato  e  una  «app»  per

smarphone  e  tablet  che  consente  alle  famiglie  di  gestire  in  autonomia  e  in  maniera  completamente

digitale il servizio mensa dei propri figli.

I genitori dovranno semplicemente compilare una domanda, consegnarla al PoliSportello (entro il mese di

Luglio) ed effettuare un primo versamento atto ad assicurare il pagamento anticipato dei pasti.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico saranno trasmesse le credenziali di accesso al sistema informatizzato.

Le  presenze  in  mensa  verranno  prenotate  automaticamente  ad  ogni  rientro  previsto  dal  calendario

scolastico; il genitore  dovrà segnalare l’eventuale ASSENZA al servizio di refezione per evitare l’addebito

automatico del pasto.

Tutte le informazioni sulle procedure di utilizzo del sistema di rilevazione e di pagamento dei pasti e la

modulistica per l’iscrizione, sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.piovedisacco.pd.it.

Le credenziali di accesso al portale sono valide per tutti gli anni di frequenza alla mensa. Non è necessario

pertanto rinnovare l’iscrizione all’inizio dell’anno. Va invece comunicato il cambio di scuola nel passaggio

da scuola dell’ infanzia a primaria oppure in caso di trasferimento ad un altro istituto.  

Da quest’anno non è più prevista la registrazione delle presenze effettuata negli anni scorsi dal personale

ATA all’inizio dell’anno scolastico; si dovrà utilizzare esclusivamente il sistema informatizzato “PORTALE

MENSA  SCOLASTICA”  già  dal  primo  giorno  di  scuola.  E’  pertanto  necessario avere  completato  le

procedure di iscrizione ed essere in possesso delle credenziali di accesso al portale per poter segnalare

l’eventuale assenza del figlio. 

Si  ricorda  che  per  poter  usufruire  del  pasto  è  necessario  avere  sempre  un  credito  corrispondente  ad

almeno n.5 buoni pasto, al di sotto di tale soglia la fornitura del pasto viene interrotta

Le assenze per le festività, previste dal calendario scolastico, sono già inserite nel portale. 

In caso di chiusura della scuola per SCIOPERO il pasto deve essere disdetto dai genitori.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

1. presso il Polisportello in Viale Alpini n.1: effettuare il pagamento  in contanti o con Bancomat alla cassa

automatica;

2. mediante il PagoPA disponibile nel sito www.comune.piovedisacco.pd.it

3. mediante bonifico bancario: Intesa San Paolo IBAN:IT50F0306912117100000046038

è indispensabile nella causale indicare il codice utente, nome, cognome dell’alunno/a e la scuola;

I pagamenti di cui al punto 2 e 3 non verranno aggiornati nel portale in simultaneo, occorrono i tempi

tecnici  per  le   registrazioni  dei  movimenti  bancari,indicativamente  5  giorni  lavorativi,  si  chiede

pertanto  di  anticipare  le  ricevute  di  pagamento  trasmettendole  alle  seguente

mail:istruzione@comune.piove.pd.it
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