
COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE
Città Metropoli tana di  Bari

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

Oggetto:Informatiiaiione dei proceediment reelatii ael seriiiio di refeiione sceoelastcea.

Gentile Famigliao
anche quest’anno il servizio mensa sarà gestito in maniera informatizzataa 
Il   sistema permete di  gestireo  con le tecnologie informaticheo la prenotazione giornaliera dei  pastio di
effetuare i pagamenti e di informare in tempo reale le famigliea
Per consentire il funzionamento otmale del sistema è indispensabile la collaborazione dei genitoria 
Ad ogni alunno  nuovo iscrito al  servizio mensa verrà assegnato un codice personale di  identiicazione
(codice PAN), al quale vengono associati i suoi dati personali (scuola di frequenzao tariffa da pagare in base
al reddito ISEE)a
Per gli alunni che hanno già usufruito del servizio mensa l’anno precedente il codice PAN rimarrà lo stessoa

 Modalità di fruizione del pasto
Con la nuova modalità di prenotazione dei pasti giornalierio che decorrerà dal  12.10.2020o la presenza a
mensa di ciascun alunno/a iscrito sarà automaticamente registrata dal sistema informatizzato nei giorni di
erogazione del servizioo  previsti dal calendario scolasticoa La presenza giornaliera determinerà la detrazione
di un singolo pasto dal conto virtuale prepagato dell’alunnoo secondo la tariffa abbinata a ciascun di loroa
I  genitori  che  vorranno  segnalare  l’assenza  del  proprio/a  iglio/ao  potranno  utilizzare  la  App  “SPAZIO
SCUOLA” o l’SMS.

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

Con  questa  nuova  modalità  di  rilevazione
assenze/pasti in biancoo  sarà possibile  segnalare
l‘assenza del proprio iglio in una o più giornateo o
richiedere un pasto in biancoa Per visualizzare la
funzionalitào  selezionare  l’icona  del  menù
contestuale (le quatro barrete orizzontali in alto
a sinistra nella schermata)o quindi selezionare la
voce Assenza / Pasto in biancoa
Selezionare  la  voce  Servizio  Mensa  per
visualizzare il calendario in basso nella paginaa Per
spostarsi  da  un  alunno  all’altroo  selezionarne  i
nomi in alto nella schermataa
Una volta selezionato il servizioo sarà visualizzato il
calendario ad esso relativoo per il mese correntea Il
servizio atvo sarà indicato con un segno di spunta
verdea
Le  modiiche  alle  presenze  già  registrate  in



precedenza saranno evidenziate nelle relative date
nel seguente modo:
In rosso le segnalazioni di assenza

In giallo le richieste di pasto in bianco

In  grigio  le  date  non  gestibili  perché  antecedenti
alla data odierna

Per registrare l’assenza ovvero il pasto in bianco o
modiicare  quelle  già  impostateo  toccare  la  data
desiderataa  Al  primo  toccoo  la  data  si  colorerà  di
rosso  a  indicare  un’assenzao  al  secondo  tocco  si
colorerà di giallo a indicare una richiesta di pasto in
biancoo  al  terzo  tocco tornerà  bianca per  indicare
una presenza normalea

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

È possibile gestire le assenze ino all’ultimo giorno
del mese successivo a quello correntea
Una volta completato l’inserimento delle modiicheo
selezionare Conferma per  inviarle al  sistema:  sarà
visualizzato  un  messaggio  riepilogativo  per  una
controveriicao selezionare OK per proseguirea

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  ancora  utilizzare  l’smso  dovrà  inviare  un  sms  al  numero  di  seguito  indicatoo  secondo
modalità e tempi di seguito descrit:
il numero a cui inviare l’sms  giornaliero di disdeta del singolo pasto è: 3202041924
Poiché ad ogni alunno/a sono associati da 1 a 2 numeri di cellulareo comunicati al Comune nella domanda di
iscrizione al servizio per l’aasa 2019-2020o il  genitore dovrà  obbligatoriamente  utilizzare uno di questi 2
numeri  per  informare  dell’ASSENZA  del  proprio  iglio/aa  Qualsiasi  sms  inviato  da  numeri  di  cellulari
differenti, non verrà accetato ed il pasto sarà prenotato e quindi addebitatoc
sul cellulare da cui il genitore invia l’SMS deve essere abilitata la visualizzazione del numero del mitente
degli SMS: gli SMS in cui il numero del mitente è nascosto non saranno elaborati dal sistema;

Cosa scrivere nel testo dell’sms?

Il  testo  degli  sms  dovrà  rigorosamente rispetare  queste  carateristiche  per  permetere  al  sistema  di
decifrare corretamente l’esigenza del genitore:

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

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



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

Inineo il  servizio offre la possibilità di segnalare i  pasti in bianco per i propri iglio  ove ne occorresse la
necessitào digitando il testo dell’sms con le seguenti carateristicheo per permetere al sistema di decifrare
corretamente l’esigenza del genitore:

 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 giorno) per il pan 34
 34 B 2   = sms di richiesta di pasto in bianco per 2 giorni per il pan 34

Informazioni utili

Si raccomanda espressamente al genitore che invierà l’SMS per le tipologie innanzi indicateo di atenersi agli
SPAZI ed alle letere che dovranno essere scrite solo in MAIUSCOLO (esempio: A=Assenza e B= pasto in
bianco)
E’ ceonsigeliabiele uteliiiare el’App “spaiio Sceuoela”
Non potranno essere apportate modiiche con l’ App se sarà stato inviato l’Smso e viceversaa
Solo utilizzando l’ App Spazioscuolao non esiste un limite di giorni consecutivi di assenzao se non la ine del
mese successivo a quello  in  corsoa  Per  gli  sms è  sempre valido il  limite  dell’invio  di  na  5  giorni  solari
consecutivia
Non sarà necessario disdire il pasto nei giorni di chiusura delle scuolea Infat nei giorni delle festivitào Santo
Patronoo gite scolasticheo assemblee sindacalio ponti ed comunque ogni qualvolta il servizio mensa non sarà
erogatoo il sistema atribuirà automaticamente l’assenzaa
Al modulo di iscrizione “servizio mensa” per chi vuole usufruire di agevolazione delle fasce di pagamento
deve allegare il modello ISEE in corso di validità che avrà la durata per l’intero anno scolastico.

Entro che ora inviare l’assenza

Sia utilizzando l’App che l’sms gli orari da rispetare sono i seguenti:
Sara’possibile inoltrare l’sms dalle  ore 17:00 del giorno precedente all’assenzao alle ore 9a15 del giorno
correntea Prima ed oltre gli orari indicatio  l’sms non sarà acquisito dal sistema e quindi automaticamente
scartatoa
In caso di assenze dell’alunno ricorrenti e programmate  durante l’anno scolastico si prega di rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comunea

Si preceisa cehe:
 ela manceata segnaelaiione deelel’assenia dei propri fgeli ael seriiiio mensa, ceomporterà el’addebito deel  

pasto, ceomunque fornito daelela Ditta appaeltatricee, di ceui iel Comune non potrà assumersi el’onere; 
 el’usceita  deel  proprio  fgeliooa  dael  pelesso  sceoelastceo  –  per  iari  motii  personaeli  -  oeltre  ele  ore  9.15,  

ceomporterà el’addebito deel pasto

Ancehe i genitori cehe hanno fgeli cehe fruisceono deelel’eseniione totaele sono obbeligat a ceomuniceare el’assenia,
pena ela deceadenia deel benefceio (eseniione).



Dove e come è possibile acquistare i pasti?
Al ine di poter usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario effetuare anticipatamente il versamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamentoo da quest’anno sarà possibile procedervi esclusivamente con il servizio
PAGO PA, un sistema di pagamenti eletronici inalizzato a rendere più sempliceo sicuro e trasparente i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazionea
Atraverso questo sistema si potranno effetuare i pagamenti diretamente tramite il sito dell’Enteocliccando sul logo
PAGO PA posto in basso a destra dell’home page  -  ttt.comune.castellanagrote.ba.it
Il servizio PAGO PA permete di pagare atraverso i canali classici ed on line di banche ed altri Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP)o ovvero presso le agenzie della propria bancao utilizzando l'home banking del proprio PSP (cerca i
loghi  CBILL  o PagoPA)o  presso gli  sportelli  ATM della  propria  banca (se abilitati)o  presso i  punti vendita  di  SISALo
Lotomatica e Banca 5a  Tra i Prestatori di Servizi di Pagamento ci sono anche i principali istituti bancari di Castellana
Grote e diversi altri modi di pagamento alternativi alla carta di credito/debitoa
Il  costo  del  pasto è scalato  diretamente dal  conto eletronico atraverso la registrazione delle  presenze/assenze
giornaliere degli utenti del servizio mensaa
Iel genitore deie aiere ceura di mantenere sempre un saeldo positio.
L’importo versato sarà possibile visualizzarlo da App o Web il giorno successivo alla data dell’operazione. 
Sarà possibile effetuare le ricariche qualche giorno prima dell’avvio del Servizio Mensaa

Come usufruire dell’esonero?
Per usufruire dell’ esenzione è necessario ritirare dall’ufficio Pubblica Istruzione la domanda di esoneroa Il
genitore provvederà alla compilazione allegando l’atestazione ISEE vigenteo rispeto all’anno scolastico di
frequenza  e  consegnarla  all’Ufficio  Protocollo  Comunalea  Ad  seguito  di  veriica  e  atento   controllo
dall’ufficio prepostoo  sarà inviata all’indirizzo indicato in domanda l’esito della richiesta.
Per il rilascio dell’atestazione ISEEo è possibile rivolgersi ai CAF del territorioa

Cosa succede se non si ricarica il credito?
Iel manceato pagamento deelele tarife doiute neel ceorso deelel’a.s., oeltre aelel’atiaiione deelele forme di soeleleceito
e deelele modaelità di risceossione ceoatia, ceomporta ela deceadenia dael diritto aelela fruiiione deel seriiiio.

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 utenteo nell’ambito dello stesso nucleo familiare)a

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati?
I  genitori  che utilizzano l’App “SpazioScuola”  possono veriicare  la  propria posizione dopo l’atvazione
dell’applicazionea 
Mentre  per  coloro  che  utilizzano  l’invio  degli  SMS  possono  accedere   al  sito  Internet  del  Comuneo
wwwacomuneacastellanagroteabaait cliccando sulla  pagina “MENSA ONLINE” entrando nel  modulo Web
Genitoria Il genitoreo registrandosi seguendo le istruzioni a video (tasto “Registrati” in basso a sinistra) e
generando le proprie credenziali personali di accessoo potrà:
veriicare i dati anagraici (indirizzoo eventuali dieeteo ISEEo ecc);
veriicare lo stato dei pagamenti e delle presenze a mensaa
Eientuaeli  informaiioni  potranno  essere  acequisite  riioelgendosi  aelel’Ufceio  Pubbelicea  Istruiione,
oppure  teelefonando  ai  numeri  080  4900272  –  080  4900203,  oppure  iniiando  una  e-maiel  ael
seguente indiriiio di posta eelettronicea: 
istruiione@ceomune.ceasteelelanagrotte.ba.it

  L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                                   Il Responsabile Setore II
  fato  ArchaMaurizio Tommaso Pace                                                                                                    fato  Dotassa Anita Paolillo
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