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Al DSGA

Oggetto: Avvio servizio mensa scolastica e Modalità di prenotazioni pasti

Si comunica che questo Istituto, in data odierna, ha ricevuto dalla società SCAMAR srl la conferma di
inserimento tra le scuole assegnate al loro servizio di refezione scolastica per i soli plessi di Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria “PRINCIPE DI PIEMONTE”, pertanto, il servizio mensa sarà attivo da lunedì
18/10/2021 solo per i plessi indicati. Per quanto riguarda il plesso di Scuola dell’Infanzia PARCO CASERTA si
comunicherà successivamente la data di effettivo avvio.

Soltanto coloro che hanno regolarmente effettuato l'iscrizione al Servizio mensa scolastica per l'A.S.
2021/2022 al link, http://servizi.hermesrc.it/GestioneMensa/Login.aspx ed eseguito versamento, potranno
usufruirne.

La mancata iscrizione, infatti, comporta l’esclusione dal servizio in quanto il sistema informatizzato
non ne consente l’accesso se l’utente non è regolarmente registrato e iscritto per l’anno scolastico in corso.

PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEL PASTO DA PARTE DELLA SCUOLA

Dal corrente anno scolastico è possibile effettuare la prenotazione diretta del pasto anche
attraverso il seguente link: http://refezionescolastica.reggiocal.it, solo per i genitori registrati sulla
piattaforma del Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per sollevare i genitori dall’impegno quotidiano di dover prenotare autonomamente il pasto
attraverso il link fornito dal comune, questa dirigenza ha predisposto che sia la scuola a inviare
giornalmente, attraverso il sistema informatico, le presenze degli alunni al comune ed all'azienda
appaltatrice del servizio mensa.

I dati delle presenze giornaliere e le relative prenotazioni dei pasti verranno rilevati e inviati entro e
non oltre le ore 9.30 dal personale addetto.

L'orario è tassativo ed inderogabile.

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

Le presenze in classe determinano automaticamente la prenotazione del pasto da parte della
scuola senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore alla scuola.

Il genitore dovrà invece segnalare l’eventuale ASSENZA al servizio REFEZIONE, diversa dall’assenza a
scuola per malattia o altri motivi personali, attraverso annotazione sul diario dell’alunno per la scuola
primaria e verbalmente, ai collaboratori scolastici, alla scuola dell’infanzia.

ATTENZIONE: la comunicazione di assenza dovrà essere portata a conoscenza nelle modalità suindicate
entro le 9.00, orario limite del giorno stesso in cui si intende disdire il pasto, oltre il quale il pasto non
potrà essere disdetto in quanto la ditta incaricata alla preparazione ha già provveduto al conteggio totale
dei pasti.

http://servizi.hermesrc.it/GestioneMensa/Login.aspx
http://refezionescolastica.reggiocal.it




ACQUISTO PASTI

Atteso che non tutte le famiglie risultano in regola con il versamento, si forniscono di seguito i codici
bancari o postali necessari per il pagamento del servizio di refezione:

BONIFICO BANCARIO:
IBAN: IT77J0760116300000030102982
CODICE BIC / SWIFT: BPPIITRRXXX

CONTO POSTALE:
CONTO CORRENTE POSTALE N. 30102982
INTESTATO A: COMUNE DI REGGIO CAL. UFFICIO TESORERIA

Il genitore dovrà indicare Nome e Cognome dell’alunno, classe, sezione ed istituzione scolastica di
appartenenza.

Effettuato il pagamento si avrà cura di inviarlo tramite la piattaforma dedicata al servizio refezione
scolastica dal profilo personale.

COSTO DEL PASTO

FASCE DI REDDITO E CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

FASCIA ISEE COSTO PASTO
A Non superiore a € 1.500 Esenzione totale
B Superiore a € 1.500 e fino a € 3.000 Costo unitario medio a pasto € 1,25
C Superiore a € 3.000 e fino a € 6.000 Costo unitario medio a pasto € 1,90
D Superiore a € 6.000 e fino a € 12.000 Costo unitario medio a pasto € 2,40
E Superiore a € 12.000 e fino a € 18.000 Costo unitario medio a pasto € 3,00
F Superiore a € 18.000 Costo unitario medio a pasto € 3,98

DIETE SPECIALI

Per accedere alle diete speciali, occorre presentare la certificazione medica specialistica o test
allergologici o, in caso di intolleranza, relazione del pediatra, che andrà trasmessa al comune tramite la
piattaforma dedicata.

DIETE ETICO RELIGIOSE

Per usufruire delle diete etico-religiose è necessario presentare un’autocertificazione del genitore
dell’alunno che andrà trasmessa al comune tramite la piattaforma dedicata.

SOSPENSIONE SERVIZIO MENSA PER MOROSITÀ

Quando il credito residuo è terminato è possibile fruire del servizio mensa per un numero di 3 pasti,
oltre ai quali il sistema informatizzato non permette la prenotazione. E’ necessario, pertanto, ricaricare il
conto pasti dell’iscritto per tempo in modo da evitare la sospensione del servizio.

ORGANIZZAZIONE USCITA

L’uscita al termine delle lezioni (ORE 16.15) avverrà dal Cortile lato Sud  Via P. Pellicano.

Ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità a collaborare per l’esito positivo di ogni aspetto che
riguarda la vita scolastica dei  nostri bambini.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Morabito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005  s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa


