
 

 

 

 

 
Rocca di Papa, 17 febbraio 2017  

 

 

Ai Genitori degli alunni che usufruiscono del Servizio Mensa 

  

 

Oggetto: informatizzazione dei procedimenti relativi al servizio di refezione scolastica. 

 

Gentile Famiglia, 

a partire dal 1° Marzo, verranno applicate le nuove modalità di accesso al servizio di mensa 

scolastica. 

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, dieta ect).  

Il codice PAN sarà utilizzato dai genitori per disdire la prenotazione giornaliera dei pasti ed 

effettuare i pagamenti, secondo le modalità più avanti descritte. 

Il codice PAN sarà comunicato attraverso un SMS al numero del genitore che ha presentato la 

domanda d’iscrizione al servizio mensa. 

 

    

Come avverrà la prenotazione giornaliera del pasto?  

Precedentemente all’avvio del servizio i genitori dovranno effettuare un versamento sul conto 

prepagato, di importo libero, atto ad assicurare il pagamento anticipato dei pasti, previa 

acquisizione del codice univoco di riconoscimento del proprio figlio/a (PAN) che sarà trasmesso 

dall’Ufficio Refezione, a mezzo SMS.  

La presenza a mensa di ciascun bambino/a iscritto nell’anno scolastico 2016/2017, sarà 

automaticamente registrata dal sistema informatizzato nei giorni di erogazione del servizio previsti 

dal calendario scolastico. La presenza giornaliera determinerà la detrazione di un singolo pasto dal 

conto virtuale prepagato dell’alunno, secondo la tariffa abbinata a ciascun bambino/a.  

In caso di assenza a scuola del proprio/a figlio/a, il genitore potrà utilizzare l’SMS per comunicare 

l’assenza a scuola e, precisamente:  

                        

 

                



 

 

 

 

 Modalità disdetta pasto via SMS: 

 

- inviare l’sms giornaliero di disdetta del pasto al numero: 3202041924  

- l’sms dovrà essere inviato dal genitore unicamente dai numeri di cellulare precedentemente 

dichiarati al Comune al momento della compilazione dell’iscrizione online al servizio per l’a.s. 

2016-17. il genitore dovrà obbligatoriamente utilizzare il numero di cellulare associato al 

bambino consegnato al momento dell’iscrizione per comunicare l’ASSENZA del proprio 

figlio. Qualsiasi sms inviato con numeri differenti non verrà accettato ed il pasto risulterà 

prenotato e, quindi, addebitato;  

- il sistema non riconosce gli SMS inviati con il numero del mittente nascosto;  

- l’SMS dovrà essere inoltrato dalle ore 17,00 del giorno precedente l’assenza alle ore 9.30 del 

giorno successivo. Prima ed oltre gli orari indicati, l’sms non sarà acquisito dal sistema e 

quindi automaticamente rifiutato  

- non sarà necessario disdire il pasto (e quindi inviare l’sms) nei giorni di chiusura delle scuole. 

Infatti nei giorni delle festività, Santo Patrono, gite scolastiche, assemblee sindacali, ponti ed 

comunque ogni qualvolta il servizio mensa non sarà erogato, il sistema attribuirà 

automaticamente l’assenza.  

             COSA SCRIVERE NEL TESTO DELL’SMS DI DISDETTA DEL PASTO  

  

Il testo dell’SMS dovrà rigorosamente rispettare le seguenti caratteristiche per permettere al 

sistema di decifrare correttamente l’esigenza del genitore:  

  

• PAN del bambino (codice univoco di riconoscimento corrispondente al proprio figlio/a) 

facilmente desumibile anche dallo scontrino della ricarica effettuata presso gli esercenti 

autorizzati)  

• Spazio  

• A = per annullare il pasto (quindi per segnalare l’assenza)  

• Spazio  

• 1 o altra cifra = indicante il numero di giorni di assenza consecutivi, fino ad un massimo di 

gg. 5 (si intendono giorni solari dal lunedì alla domenica) Esempi:  

• 34 A 1  = sms di disdetta giornaliera della prenotazione per n.1 giorno per il pan 34  

• 34 A 4  = sms di disdetta della prenotazione per 4 giorni consecutivi (si intendono inclusi 

sabato, domenica e festività se previsti nel conteggio dei giorni consecutivi) per il pan 34  

Infine, il servizio offre la possibilità di segnalare i pasti in bianco per i propri figli, ove ne 

occorresse la necessità, digitando il testo dell’sms con le seguenti caratteristiche per 

permettere al sistema di decifrare correttamente l’esigenza del genitore:  

  

• PAN del bambino (codice univoco di riconoscimento corrispondente a vostro figlio/a 

riportato sullo scontrino della ricarica effettuata presso gli esercenti autorizzati)  

• Spazio  

• B = pasto in bianco  



 

 

 

 

• Spazio  

• 1 o altra cifra per più giorni fino 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  

  

Si evidenzia che, in caso di cattiva digitazione del testo dell’SMS, l’utente riceverà la notifica 

di errore, invitandolo a riformulare correttamente l’SMS.  

In caso di invio corretto dell’SMS, l’utente non riceverà alcuna notifica.  

In caso di gite, il genitore dovrà ugualmente comunicare l’assenza. 

 

Dove e come è possibile acquistare i pasti? 

Al fine di poter usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario effettuare anticipatamente 

il versamento (in contanti) attraverso un conto elettronico prepagato che può essere ricaricato con 

una somma che può liberamente essere decisa dal genitore, in base al numero di pasti che si prevede 

di consumare nell’arco di tempo fino alla successiva ricarica. 

Il costo del pasto è scalato direttamente dal conto elettronico attraverso la registrazione delle 

presenze/assenze giornaliere degli utenti del servizio mensa. 

Il genitore deve avere cura di mantenere sempre un saldo positivo. 

 

METODI DI RICARICA 

 

1. I punti di ricarica autorizzati, individuati sul territorio comunale, sono i seguenti: 

  Cartolibreria  “Il Cruciverba di De Santis Rosa “ via Campi d’Annibale, 78/A. 

  Cartolibreria  “Pensieri e Parole “ in Corso della costituente,53 

 Bar  “System Fitness S.S.D.A.R.L. “ in via di Frascati, 292/A 

 

L’operazione di ricarica non comporta alcun costo di commissione. 

Sarà possibile effettuare le ricariche qualche giorno prima dell’avvio del Servizio Mensa. 

 

Per l’acquisto bisogna recarsi nei suddetti punti, comunicare il codice PAN del proprio figlio/a e 

l’importo che si desidera acquistare. 

 

L’esercente effettua una  “ricarica “ di pasti accreditandoli sul codice (PAN) personale, rilasciando 

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. 

 

2. CARTA DI CREDITO ONLINE (attivabile prossimamente con comunicazione tramite 

sms ) 

 

 Collegandosi al sito internet del Comune il genitore troverà un link che lo indirizzerà 

direttamente     alla propria pagina personale  “SPAZIO SCUOLA “ accessibile con login e 

password.  



 

 

 

 

Da questa pagina si potrà visionare il conto pasti del proprio figlio (pasti consumati e ricariche 

effettuate) e si potrà decidere di effettuare una ricarica con carta di credito (circuiti Visa, 

Mastercard, anche pre-pagate) cliccando sul pulsante  “Ricarica online “. 

 

Andrà inserito l’importo da ricaricare per ciascun figlio/a e successivamente cliccando su  “esegui 

transazione online “ verrà mostrato il totale comprensivo degli oneri di gestione. Seguendo la 

procedura guidata si completerà il pagamento online visualizzando la ricevuta finale e ricevendo 

un’-mail automatica di conferma all’indirizzo e-mail indicato. 

Con questo tipo di pagamento è possibile ricaricare con un’unica transazione il servizio mensa di 

più figli. 

   

Conversione dei Buoni Cartacei 

 

Essi dovranno essere consegnati all’ufficio Siarc situato in corso Costituente n. 18 dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, dal 1 Marzo al 15 Marzo. 

 

Tali buoni saranno convertiti nel loro corrispondente importo reale nel database, tale attività sarà 

garantita entro la fine di Marzo. 

 

Pertanto prima di tale servizio informatizzato, si dovrà effettuare una ricarica sul codice pan, 

ricevuto tramite sms per garantire l’attribuzione del pasto. 

   

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati? 

 

I genitori possono verificare (prossimamente) direttamente ed in qualunque momento, il conto 

mensa/servizi dei propri figli, collegandosi al sito istituzionale del Comune ,cliccando  “Servizio 

Mensa “ 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); 

verificare lo stato dei pagamenti e delle presenze a mensa. 

 

L’introduzione del sistema richiederà inevitabilmente un periodo iniziale di rodaggio e di messa a 

punto. L’Ufficio Siarc sarà a completa disposizione per fornire chiarimenti e la collaborazione 

necessaria. 

 
 
 

l’Assessore alle politiche sociali, pubblica 

istruzione, sport e turismo 

Pier Paolo Montalto 

La responsabile del settore Socio-Culturale 

Annalisa Gentilini 
 


