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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101   
 

 

Prot. n. 6166 del 16/09/2021 
  

         Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Escalaplano  

 

OGGETTO: Servizio mensa scolastica - anno scolastico 2021/2022. 

 

 
Si informa che nel mese di ottobre, in data da comunicare, avrà inizio il servizio di mensa scolastica 

per la scuola dell’infanzia, in tutti i giorni di lezione con rientro pomeridiano previsti dal calendario scolastico. 

Il servizio di mensa scolastica, sarà gestito con il sistema di prenotazione del pasto informatizzato Zeta 

School Web, attraverso l’utilizzo di badge personali che saranno attribuiti dal Comune a ciascun bambino al 

momento della richiesta del servizio. L’applicazione, alla quale si accede dal sito del Comune 

www.comuneescalaplano.info cliccando sul link servizio mensa scolastica – Zetaschool o anche direttamente 

dal link http://mensa.comune.it, consente di accedere all’area personale di ciascun bambino, di informare in 

tempo reale le famiglie sulla prenotazione dei pasti, sui crediti e sui debiti, e di effettuare i pagamenti dei pasti. 

Nuove Modalità di pagamento - PagoPa (obbligatoria) 

A decorrere dal corrente anno scolastico, i versamenti per la contribuzione della spesa per usufruire 

del servizio mensa scolastica, potranno essere effettuati ESCLUSIVAMENTE mediante il sistema PagoPa, 

attraverso il sistema informatizzato Zeta School Web che consente il pagamento diretto on-line, o la stampa 

dell’avviso di pagamento se si vuole pagare in contanti presso uno sportello postale, bancario, in ricevitoria o 

dal tabaccaio. 

Le credenziali e le istruzioni dettagliate per accedere all’area personale saranno consegnate nei giorni 

successivi alla data di presentazione in Comune della richiesta di adesione al servizio. 

 

Presentazione domanda 

Per usufruire del servizio è necessario compilare apposita richiesta, utilizzando la modulistica predisposta, e 

consegnarla in Comune con allegata la seguente documentazione: 

1. Attestazione I.S.E.E. 2021 per minori (art. 7 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) necessaria per il calcolo 

del contributo da versare (in caso di mancata presentazione, dovrà essere versata la quota massima stabilita 

per redditi superiori a ISEE 35.000,01); 

2. Copia documento d’identità di chi sottoscrive la domanda, (carta d’identità, patente). 

3. Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi di salute (specifica istanza da presentare in comune, su 

modulo predisposto, allegando certificazione del medico del Servizio Sanitario nazionale); 
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Quote di contribuzione alla spesa 

Le quote di contribuzione a carico degli utenti, per usufruire del servizio, sono stabilite come segue: 

REDDITO ISEE 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 

PER BAMBINO SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER CIASCUN PASTO Da Euro Ad Euro 

zero 5.000 € 1,25 

5.000,01 10.000 € 1,75 

10.000,01 15.000 € 2,25 

15.000,01 20.000 € 2,75 

20.000,01 25.000 € 3,25 

25.000,01 30.000 € 3,75 

30.000,01 35.000 € 4,25 

35.000,01   
€ 6,15  

(Intero costo del servizio) 

 

Il costo del pasto sarà detratto automaticamente dal sistema, dal saldo del conto elettronico di ciascun bambino, 

al momento della prenotazione del pasto. 

Si precisa che: 

nel caso in cui l’alunno, pur presente, non voglia usufruire del servizio mensa, il genitore dovrà darne 

comunicazione in classe, entro le ore 9,00. Diversamente, il pasto sarà automaticamente detratto dal 

proprio conto elettronico personale; 

1. nel caso di ingresso a scuola posticipato, il genitore dovrà aver cura di comunicare alla scuola, 

sempre entro le ore 9,00, la presenza del proprio figlio al servizio di refezione scolastica, per 

consentire la prenotazione del pasto; 

2. nel caso di uscita anticipata non prevista o non comunicata, il pasto resterà addebitato 

all’utente; 

3. il mancato pagamento nei termini prestabiliti comporterà l’immediata sospensione dal servizio e 

l’avvio della procedura di riscossione coattiva, che include l’addebito degli interessi e dei costi per 

il recupero delle somme non versate. 

 

Al termine dell’anno scolastico l’eventuale credito residuo: 

 si mantiene sul "conto elettronico", come acconto per l'anno scolastico successivo; 

 sarà restituito all'utente, se per l'anno successivo non rinnova il servizio mensa. 

 

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di mensa scolastica a 

presentare in comune l’istanza di iscrizione, con allegata la documentazione richiesta, in tempi brevissimi per 

consentire una celere gestione del procedimento necessario per l’avvio del servizio 

Il Responsabile del Procedimento è: Istruttore Amministrativo contabile Simonetta Laconi 070/9541024 

 

Cordiali saluti      
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