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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

AVVIO ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.
2022/2023
Gentili Genitori,
nell’augurare a tutti gli studenti un buon anno scolastico, si comunica che a partire dal giorno mercoledì
09/11/2022 sarà attivo il servizio di Refezione Scolastica.
Si ricorda a tutti gli utenti che, attraverso il portale dei genitori o attraverso l’applicazione Comunicapp,
è possibile effettuare i pagamenti relativi al servizio di mensa scolastica in qualsiasi momento e anche
anticipatamente effettuando una ricarica personalizzata ( vedi manuale di utilizzo allegato).
Ai fini del regolare funzionamento del servizio e della puntale erogazione dello stesso, si rammenta
l’importanza di effettuare con regolarità i pagamenti.
Pertanto, i pasti consumati dovranno essere regolarmente saldati contestualmente alla fruizione e
comunque entro e non oltre l’ultimo giorno di ogni mese; in caso contrario, e quindi per chi non fosse in
regola coi pagamenti ogni mese, il primo giorno utile del mese successivo non sarà più possibile usufruire
del servizio di refezione e l’applicazione verrà automaticamente bloccata.

Si invitano dunque tutti i

genitori ad effettuare preventivamente le ricariche relative ai pagamenti dei pasti cui si prevede di
usufruire nel mese di riferimento o al massimo entro e non oltre la fine di ogni mese.
Si ricorda inoltre che,

con Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 17/03/2022 sono state

rideterminate le tariffe di contribuzione dell’utenza per la fruizione del servizio di mensa scolastica con
decorrenza ottobre 2022 nel seguente modo:
•

SCUOLA INFANZIA

€ 2,80 A PASTO

•

SCUOLA PRIMARIA

€ 3,30 A PASTO

•

SCUOLA SECONDARIA

€ 3,80 A PASTO

In allegato alla presente si pubblica il manuale di utilizzo dell’applicazione COMUNICAPP.
Confidando in una proficua collaborazione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.
Decimoputzu, 8 novembre 2022

La Responsabile dell’Area
f.to Dott.ssa Marzia Emanuela Littera

L’assessore
f.to Dott.ssa Monica Basciu

