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Ai genitori degli alunni 

Aderenti al servizio mensa 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

Al DSGA 

Bacheca 

Sito web 

 

Oggetto: Avvio servizio mensa scolastica e Modalità di prenotazioni pasti A.S. 2022/23. 
 

Si porta a conoscenza che il Comune di Reggio Calabria, con apposita nota del Settore Istruzione 

protocollo 0210152.U del 5/10/2022, comunica l’attivazione del servizio di refezione scolastica che sarà 

avviato in questo istituto a partire da lunedì 10 ottobre prossimo. 

In tale data entrerà in vigore l’orario definitivo con uscita alle ore 16.00 per la scuola dell’infanzia 

e per la scuola primaria sezione C (tempo pieno) dal lunedì al venerdì. 

Si sollecitano i sigg. genitori, qualora non abbiano ancora provveduto, a formalizzare gli 

adempimenti richiesti con nota prot. n. 11766 del 8.09.2022 e prot. n. 11790 del 9.09.2022. 

 

PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEL PASTO DA PARTE DELLA SCUOLA 

Per una migliore organizzazione e per sgravare i genitori dall’impegno quotidiano di dover prenotare 

autonomamente il pasto attraverso il link fornito dal comune, la scuola invia attraverso il sistema informatico 

giornalmente le presenze dei bambini al comune ed all' azienda appaltatrice del servizio mensa. 

I dati delle presenze giornaliere e le relative prenotazioni dei pasti vengono rilevati e inviati entro e 

non oltre le ore 9.00 dal personale addetto. 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

La presenza/assenza in classe determina automaticamente la prenotazione o la non prenotazione 
del pasto da parte della scuola, senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore alla scuola. 

Per migliorare il buon funzionamento dei servizi è attivo il sistema di messaggistica whatsapp 

Business per comunicare il pasto bianco o la cancellazione del pasto giornaliero (uscita anticipata) con le 

seguenti modalità:  
1. Invio di un messaggio su Whatsapp Business al numero 0965490779 a partire dalle ore 

20:00 del giorno precedente ed entro e non oltre le ore 09:00 del giorno di fruizione del 

servizio, l’orario è tassativo è inderogabile; 

2. Il messaggio dovrà essere composto come nell’esempio seguente:  

- PASTO BIANCO cognome e nome alunno, classe o sezione, plesso scolastico;  

- CANCELLAZIONE cognome e nome alunno, classe o sezione, plesso scolastico; 

3. Il messaggio si intende per la cancellazione della sola giornata d’invio; 

4. Un eventuale invio errato deve essere comunicato immediatamente sempre tramite 

messaggio Whatsapp Business. 
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ACQUISTO PASTI 

Di seguito sono riportati 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 del comune, non 

saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione. 

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 

Al raggiungimento del numero consentito di pasti (segnalati attraverso una diversa colorazione dei 

pasti disponibili e tramite email da parte del comune) il genitore dovrà provvedere a ricaricare con nuovo 

versamento, giacché il sistema non permette la prenotazione in alcun modo da parte della scuola con credito 

0, e pertanto, in questa occasione, i genitori ritireranno i propri figli entro il termine delle lezioni 

antimeridiane. 

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  

 

Link al servizio predisposto dal comune: 

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

 


