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AREA SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E PATRIMONIO

AVVISO
ATTIVAZIONE SERVIZIO DISDETTA PASTO MENSA SCOLASTICA
Si comunica ai genitori degli studenti che usufruiscono del servizio di mensa scolastica che,
da domani 23 febbraio 2022 sarà attiva su “COMUNICAPP” e sul portale dei genitori, la possibilità
di inserire la disdetta del pasto e la prenotazione del pasto bianco entro le ore 9:00 del mattino del
giorno della disdetta.
N.B. La disdetta del pasto risulta obbligatoria ogniqualvolta il genitore voglia segnalare che il proprio
figlio in un determinato giorno non usufruirà del servizio mensa; nel caso in cui il genitore non provveda
a segnalare la disdetta per il giorno di assenza dello studente, il pasto verrà regolarmente scalato come di
consueto.
Inoltre si comunica che è ora possibile pagare i pasti anche attraverso il canale Pago Pa direttamente
dall'app. Al fine di consentire a tutti i genitori di conoscere le modalità di pagamento attraverso il Pago
Pa, e di acquisire dimestichezza con lo stesso, temporaneamente sarà ancora attivo anche il canale di
pagamento attraverso Mav fino al 1 aprile 2022, dopo tale data il servizio di pagamento attraverso Mav
sarà disattivato e resterà attivo solo il PAGO PA.
In allegato alla presente si trasmette il manuale di utilizzo per pagamento e rilevazione/ disdetta
presenze.
Si fa presente che, oltre alla possibilità di disdetta del pasto tramite applicazione o portale come sopra
specificato, è possibile farlo anche telefonicamente inserendo delle credenziali personali che, per chi
fosse interessato, potranno essere richieste inviando una mail al seguente indirizzo:
enzo.petruzzelli@comune.decimoputzu.ca.it
oppure chiamando l'ufficio Pubblica Istruzione e Cultura al numero 070/96329224 ( Dott. Enzo
Petruzzelli).
Si coglie l’occasione per ricordare gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Pubblica Istruzione
Cultura:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
L’accesso è consentito solo previa esibizione del green pass all’ingresso del Comune.
Si ringraziano tutti i genitori per la preziosa collaborazione e si porgono i più
Cordiali saluti.
Decimoputzu, 22 febbraio 2022
La Responsabile
Dott.ssa Marzia Emanuela Littera
(firmato digitalmente)

