Servizio di prenotazione e pagamento della mensa
scolastica
MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’importo che la famiglia dovrà pagare sarà calcolato in modo automatico giornalmente dal
sistema ( in base al reddito ISEE ). I pagamenti si
possono effettuare in contanti presso:
SMILE CARTOLIBRERIA DI MARCELLA TOLA
Largo Castello n°9 - 09010 Villamassargia (SU).
Si paga comunicando uno dei numeri telefonici
dichiarati al momento dell’iscrizione senza nessuna spesa aggiuntiva.
Si puo’ pagare anche tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN IT94Q0760104800001039382344
oppure tramite bollettino postale sul conto corrente intestato a Comune di Villamassargia Servizi Sociali n. 1039382344 . Nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite bonifico o
conto corrente postale va specificata la causale: MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19, NOME E
COGNOME ALUNNO .
Assistenza e comunicazioni
Per qualsiasi informazione inviate un sms o un
messaggio whatsapp al 3391128966, sarete ricontattati da un Nostro operatore Verifica assenze e situazione del credito.
La situazione contabile puo’ essere verificata dal
portale : http://mensascolastica.it

La login sarà il Vostro numero di telefono e la
password Vi verrà inviata nella e-mail.

Numeri a cui comunicare l’assenza giornaliera
1° Figlio 0781 1884560

2° Figlio 0781 1884561
3° Figlio 0781 1884562

Comune di Villamassargia
1° figlio è considerato il maggiore dei FIGLI ISCRITTI al
servizio mensa del Comune

Assessorato Pubblica Istruzione

ORARIO DI ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO

Il servizio di attivazione assenze è operativo dalle
ore 18:00 del giorno antecedente l’assenza fino
alle ore 09:15 del giorno di assenza dell’alunno.
Se il telefono è in modalità “anonima” o il numero
telefonico non è stato registrato al momento
dell’iscrizione la trasmissione/accesso al sistema
non può essere effettuata
Numeri a cui comunicare la richiesta del
pasto in bianco
1° Figlio 0781 1884564
2° Figlio 0781 1884565
3° Figlio 0781 1884566

Qualità e servizio per la
nostra mensa

Servizio di prenotazione e pagamento della mensa scolastica

Gentili famiglie
Il servizio mensa è attivo nei tre plessi dell'Istituto Comprensivo di Villamassargia ed
è rivolto sia agli alunni che al personale
in servizio, con una costante attenzione
al supporto delle famiglie e al miglioramento della qualità dell'alimentazione.
Dal 2016 sono stati introdotti i prodotti
biologici e sardi a filiera corta. Il servizio
si pone come obiettivo la promozione di
corrette abitudini alimentari e di una dieta
equilibrata per la prevenzione degli sprechi e
delle malattie cardiovascolari, ipercolesterolemia, pressione alta, diabete e obesità. Il
servizio mensa del nostro Comune è
anche adeguato ai sensi della legge
166/2016 che prevede la distribuzione
gratuita agli indigenti dei prodotti alimentari non somministrati. I servizi di pagamento e prenotazione sono gestiti tramite un sistema informatico che consente
la dilazione delle somme dovute nel corso
dell'anno scolastico, per venire incontro alle
esigenze delle famiglie.

L'Assessore alla P.I. Arianna Porcu

Tariffe

Come funziona

Residenti Villamassargia
Da €. 0,00 a €. 2500,00

€uro 0,56

Da €. 2,500,01 a €. 5.000,00

€uro 1,12

Da €. 5.000,01 a €. 10.000,00

€uro 2,09

Da €. 10.000,01 a €. 15.000,00

€uro 2,19

Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00

€uro 2,29

Da €. 20.000,01 a €. 25.000,00

€uro 2,39

Da €. 25.000,01 a €. 30.000,00

€uro 2,49

Oltre i €. 30.000,00 e senza isee

€uro 2,59

Tariffe Residenti a:
MUSEI

€uro 1,98

SILIQUA

€uro 2,59

DOMUSNOVAS

€uro 3,52

ALTRI COMUNI

€uro 4,98

Il sistema considera in automatico il bambino
sempre presente al servizio della mensa
scolastica, garantendogli il pasto in base al
calendario.
In caso di assenza del proprio figlio dalla
mensa, il genitore deve comunicare l’assenza tramite telefonata (gratuita), componendo
Il numero relativo al figlio assente. Bisogna
quindi attendere la risposta che lo avvisa con
il seguente messaggio vocale:
“Grazie per aver chiamato il servizio di
registrazione scolastica…”

Gita/Sciopero
Sono a carico del genitore le chiamate per
segnalare l’assenza nei giorni di sospensione del servizio mensa non programmati nel
Calendario Scolastico
Feste nazionali
Rimangono a carico del comune le segnalazioni delle festività nazionali.

