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Servizio Mensa Scolastica - Informazioni ed Avvisi 

Si informa la cittadinanza che domani martedì 12 ottobre 2021 alle ore 17.00 è previsto un Corso di in-
formazione per la presentazione della piattaforma informatica che sarà utilizzata per l’iscrizione e la gestione 
del servizio di mensa scolastica. 

Gli interessati potranno partecipare cliccando sul seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/86332034187 

Sarà possibile rivolgere domande e proporre quesiti utilizzando la chat del servizio online. 

In considerazione del cambio dell’applicativo utilizzato per il servizio di mensa scolastica, si informano i 
genitori che avevano acquistato nell’anno scolastico 2020/2021 buoni pasto, che gli stessi saranno 
automaticamente caricati nel nuovo borsellino virtuale senza la necessità di alcuna istanza. 

Tutti gli interessati all’adesione al servizio di mensa scolastica dovranno proporre la loro adesione formale 
attraverso una procedura informatica i cui dettagli saranno resi noti nell’incontro di martedì 12 ottobre p.v.. 

Il servizio di adesione e prenotazione pasti sarà gestito unicamente ed esclusivamente in modalità 
elettronica, anche attraverso l’utilizzo di una APP utente, dalla quale si potranno operare tutte le scelte 
necessarie. I pagamenti saranno possibili con il prescritto PagoPA, effettuabili anche nei classici e più usati 
punti di pagamento. 

Si ricorda ai cittadini che dal 01.10.2021 tutti gli accessi ai servizi della P.A. devono avvenire utilizzando 
“SPID” o "Sistema pubblico di identità digitale". Questa Amministrazione, al fine di agevolare l’utenza meno 
esperta nell’uso delle applicazioni informatiche, ha previsto un periodo di transizione, nel quale poter usare 
un accesso forte, ma di tipo classico (Nome utente e Password), nell’intesa di dover utilizzare esclusivamente 
lo SPID entro i prossimi 3 mesi. Per lo scopo tutti gli interessati dovranno già sin d’ora, provvedere per il 
necessario rilascio del citato SPID, dal momento che tutti i servizi resi dalle Amministrazioni Pubbliche nella 
forma digitale, ne prevederanno l’esclusivo uso. 

Sarà, altresì, comunicato un numero telefonico al quale poter eventualmente fare riferimento per ricevere 
assistenza. 
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