
CITTA’ DI CONVERSANO
Area metropolitana di Bari

Area Politiche culturali Turismo e Sport

Al   Dirigente Scolastico
Scuola Primaria “G. Falcone”

Via P. M. Accolti Gil
70014  CONVERSANO

Al   Dirigente Scolastico
Scuola Primaria “Via Firenze”

Via Firenze,12
                                                                                                                     70014 CONVERSANO

Al   Dirigente Scolastico
 Scuola Sec. di 1° grado
“F.Carelli -D.Forlani”
Via Risorgimento

70014  CONVERSANO

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica A.S.2019/2020.

Con la presente si trasmettono l’Avviso pubblico iscrizioni online A.s. 2019/2020 e l’informativa sistema
informatizzato mensa per l’anno scolastico 2019/2020, approvati con determina n.50/2019.

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica, per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, relativa all’anno scolastico 2019/2020, potrà essere effettuata esclusivamente in
modalità online, da postazione fissa (non da APP di smartphone), dal 17/06/2019 al 20/09/2019, attraverso
il sito Internet :www.comune.conversano.ba.it.

Si prega  di voler dare massima informazione alle famiglie di quanto sopra.

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti

                                                   Il Direttore Area Politiche culturali Turismo e Sport

f.to   Dott.ssa Stefania Liverini
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Piazza XX Settembre 25-  70014 CONVERSANO (BA) Direttore Tel. 080.4959149 Ufficio 0808972241 

Mail: dir.politicheculturali@comune.conversano.ba.it       amm.cultura@comune.conversano.ba.it                            
pec: politicheculturali.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it 

 

1 

CITTA’ DI CONVERSANO 

Città metropolitana di Bari 

AREA POLITICHE CULTURALI, 

TURISMO E SPORT 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI ON LINE  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica, per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, relativa all’anno scolastico 2019/2020, potrà essere effettuata 

esclusivamente in modalità online, da postazione fissa (non da APP di smartphone), dal 

17/06/2019 al 20/09/2019, attraverso il sito Internet :www.comune.conversano.ba.it, 

 

Per procedere con l’iscrizione l’utente deve selezionare, nella sezione del sito intitolata ‘Il Comune 

- Informazioni e Servizi’, l’icona “Mensa scolastica - Servizio online mensa scolastica”; effettuare 

l’accesso e compilare i campi richiesti. 

 

Per chi avesse necessità di assistenza o non disponesse di strumenti informatici, sarà possibile 

effettuare le iscrizioni online direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in Piazza XX 

Settembre n.25, entro e non oltre il 20 settembre. 

 

Per beneficiare delle tariffe agevolate, gli utenti dovranno inserire all’interno del sistema i dati ISEE 

richiesti, allegando, altresì, la relativa attestazione in corso di validità (il documento ISEE deve 

essere allegato in tutte le sue parti e preferibilmente in formato pdf). 

 

Il mancato invio dell’attestazione ISEE, o l’inserimento di ISEE incompleti o scaduti,  

comporterà l’esclusione dalle tariffe agevolate.  

 

Le tariffe per la refezione scolastica, visibili sul sito del Comune nella sezione dedicata, non hanno 

subito variazioni rispetto a quelle applicate nei precedenti anni scolastici.  

 

Nel caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti, il 

sistema non potrà accogliere la richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica, fatta 

salva la possibilità per l’utente di regolarizzare tempestivamente la propria posizione 

debitoria. 

 

Conversano, 7 giugno 2019 

      

 

Il Direttore dell’Area Politiche Culturali, 

Turismo e  Sport 

L’Assessore alla Qualità della vita, Scuola, 

Servizi Sociali, Sport e Cultura 

F.to Dott.ssa Stefania Liverini F.to Avv. Francesco Magistà 
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Allegato  B 

  
CCIITTTTAA’’  DDII  CCOONNVVEERRSSAANNOO  

AARREEAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII    

AARREEAA  PPOOLLIITTIICCHHEE  CCUULLTTUURRAALLII  TTUURRIISSMMOO  EE  SSPPOORRTT  

 

Agli utenti del servizio di refezione scolastica  

Anno scolastico  2019/2020 

 

 

Oggetto:informativa funzionamento del servizio di refezione scolastica. 

 

Il sistema di gestione del servizio di refezione scolastica consente, attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche, la 

semplificazione e l’ ottimizzazione di tutte le fasi del suddetto servizio (iscrizione, prenotazione dei pasti,  

informazioni alle famiglie, rendicontazione e controlli). 

 

Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la collaborazione dei genitori. Vi preghiamo, 

pertanto,  di leggere e di conservare questa lettera e le istruzioni in essa contenute.  

 

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO DI REFEZIONE? 

 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica, per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado, relativa all’anno scolastico 2019/2020, potrà essere effettuata esclusivamente in modalità online, da 

postazione fissa (non da APP di smartphone), dal 17/06/2019 al 20/09/2019, attraverso il sito Internet: 

www.comune.conversano.ba.it, 

 

Per procedere con l’iscrizione l’utente deve selezionare- nella sezione del sito intitolata ‘Il Comune - Informazioni e 

Servizi’,- l’icona “Mensa scolastica. Servizio online mensa scolastica”; effettuare l’accesso e compilare i campi 

richiesti. 

 

Per chi avesse necessità di assistenza o non disponesse di strumenti informatici, sarà possibile effettuare le iscrizioni 

online direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in Piazza XX Settembre n.25, entro e non oltre il 20 

settembre. 

 

L’iscrizione online è obbligatoria per l’anno scolastico 2019/2020 (sia in caso di conferma che nel caso di prima 

iscrizione).  

Pertanto, potranno usufruire del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2019/2020 esclusivamente gli utenti che 

abbiano effettuato l’iscrizione online nei termini indicati.  

Eventuali ritardi nell’iscrizione saranno gestiti dall’Ufficio competente.  

 

COME AVVERRÀ LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEL PASTO?  

 

Precedentemente all’avvio del servizio, i genitori dovranno effettuare un versamento sul conto prepagato, atto ad 

assicurare il pagamento anticipato di almeno n.20 pasti, previa acquisizione del codice univoco di riconoscimento del 

proprio figlio/a (PAN) che sarà trasmesso dall’Ufficio Pubblica Istruzione, a mezzo SMS.  

 

La presenza a mensa di ciascun bambino/a iscritto nell’anno scolastico 2019/2020, sarà automaticamente registrata 

dal sistema informatizzato nei giorni di erogazione del servizio previsti dal calendario scolastico.  

La presenza giornaliera determinerà la detrazione di un singolo pasto dal conto virtuale prepagato dell’alunno, 

secondo la tariffa abbinata a ciascuno studente.  
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Allegato  B 
 

In caso di assenza del proprio/a figlio/a da scuola, il genitore deve disdire la prenotazione del pasto, attraverso una 

delle due modalità, di seguito indicate: 

                                               

 1^ modalità disdetta pasto (attraverso l’App Spazioscuola):  

  

L’applicazione “Spazioscuola” potrà essere scaricata e installata gratuitamente sugli store “Play Store” per i  

dispositivi Android e “App Store” per i dispositivi iOS  (Cerca: Spazioscuola), inserendo il codice di attivazione 

1331686612. 

 

Per effettuare l'accesso basterà utilizzare le credenziali già in uso per il Modulo Web Genitori.  

 

Con l’App “Spazioscuola” oltre a visualizzare direttamente da smartphone/tablet, il numero dei pasti consumati, gli 

addebiti su tutti i servizi fruiti, le ricariche relative ai propri figli iscritti ai servizi scolastici, la corretta acquisizione 

delle assenze, sarà possibile inviare la disdetta del pasto, seguendo le istruzioni sotto riportate:  

 

     

 

PER USARE LA APP INSERIRE LA “USERNAME” E  

“PASSWORD”   CREATE  E SEGUIRE LE ISTRUZIONI  

SOTTORIPORTATE  

 

Per visualizzare la funzionalità, selezionare l’icona del menù 

contestuale (le quattro barrette orizzontali in alto a sinistra nella 

schermata), quindi selezionare la voce Assenza / Pasto in bianco.  

Selezionare la voce Servizio Mensa per visualizzare il calendario in 

basso nella pagina. In caso di più figli iscritti al servizio, per 

spostarsi da un alunno all’altro, selezionare i nomi di ciascuno in 

alto nella schermata. 

  

 

 

Una volta selezionato il servizio, sarà visualizzato il calendario del 

mese corrente. Il servizio attivo sarà indicato con un segno di spunta 
verde.  

Le modifiche alle presenze già registrate in precedenza, saranno 
evidenziate nelle relative date nel seguente modo:  

 in rosso le segnalazioni di assenza  

 in giallo le richieste di pasto in bianco  

 in grigio le date non gestibili perché antecedenti alla data di 

accesso. 

Per registrare l’assenza ovvero il pasto in bianco o modificare 

quelle già impostate, toccare la data desiderata. Al primo tocco, la 

data si colorerà di rosso a indicare un’assenza, al secondo tocco si 

colorerà di giallo a indicare una richiesta di pasto in bianco, al 

terzo tocco tornerà bianca per indicare una presenza normale.  

Non è possibile modificare le presenze nel passato. La presenza per 

la data odierna è modificabile fino alle 9.15. È possibile gestire le 

assenze fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello 

corrente.  

Una volta completato l’inserimento delle modifiche, selezionare 

Conferma per inviarle al sistema: sarà visualizzato un messaggio 

riepilogativo per  una controverifica, selezionare OK per 

proseguire.  
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Allegato  B 

Solo utilizzando la App Spazioscuola, non esiste un limite di segnalazione per i giorni consecutivi di assenza, se 
non la fine del mese successivo a quello in corso. Per gli sms è sempre valido il limite dell’invio di n. 5 giorni 

solari consecutivi.  

 

Non sarà necessario disdire il pasto  nei giorni delle festività o in quelli comunicati dalle Istituzioni scolastiche 

di interruzione del servizio mensa per l’intera Scuola o per gruppi di classi. In questi casi, infatti, il sistema 

attribuirà automaticamente l’assenza grazie all’intervento diretto dell’Ufficio Scuola. 

 

 

 

 Si precisa che, la mancata comunicazione dell’assenza, con App Spazioscuola o Sms, comporterà 

l’addebito del pasto, comunque fornito dalla Ditta appaltatrice, di cui il Comune non potrà assumersi 

l’onere.  

 Anche i genitori che hanno figli che usufruiscono dell’esenzione totale al pagamento, indicati dall’Area 

Politiche sociali, sono obbligati a comunicare l’assenza, pena la decadenza del beneficio (esenzione).  

 L’uscita anticipata del proprio figlio/a dal plesso scolastico e l’eventuale mancata disdetta della 

prenotazione entro le ore 9.15, comporterà ugualmente l’addebito del pasto. 

 

 2^ modalità disdetta pasto (attraverso l’ invio di un SMS): 

 

In questo caso l’utente deve inviare un sms giornaliero di disdetta del pasto al numero:   320.2041924 secondo le 

istruzioni di seguito riportate:  

- L’sms dovrà essere inviato dal genitore unicamente dai numeri di cellulare precedentemente dichiarati al 

Comune al momento dell’iscrizione per l’a.s. 2019-20. Poiché ad ogni bambino sono associati da uno a due 

numeri di cellulare, il genitore dovrà obbligatoriamente utilizzare uno dei 2 numeri comunicati nel momento 

dell’iscrizione per dare informazioni circa l’ASSENZA del/la proprio figlio/a.  

- Qualsiasi sms inviato con numeri differenti non verrà accettato ed il pasto risulterà prenotato e, quindi, 

addebitato.  

- Il sistema non riconosce gli SMS inviati con il numero del mittente nascosto;  

- L’SMS dovrà essere inoltrato dalle ore 17:00 del giorno precedente l’assenza alle ore 9.15 del giorno successivo. 

Prima ed oltre gli orari indicati, l’sms non sarà acquisito dal sistema e quindi automaticamente rifiutato.  

 

Non sarà necessario disdire il pasto (e quindi inviare l’sms) nei giorni delle festività o in quelli comunicati dalle 

Istituzioni scolastiche di interruzione del servizio mensa per l’intera Scuola o per gruppi di classi. In questi casi, 

infatti, il sistema attribuirà automaticamente l’assenza grazie all’intervento diretto dell’Ufficio Scuola. 

 

COSA SCRIVERE NEL TESTO DELL’SMS DI DISDETTA DEL PASTO 

  

Il testo dell’SMS dovrà rigorosamente rispettare le seguenti caratteristiche per permettere al sistema di decifrare 

correttamente l’esigenza del genitore:  

  

• PAN del bambino (codice univoco di riconoscimento corrispondente al proprio figlio/a) facilmente 

desumibile anche dallo scontrino della ricarica effettuata presso gli esercenti autorizzati)  

• Spazio  

• A = in maiuscolo per annullare il pasto (quindi per segnalare l’assenza)  

• Spazio  

• 1 o altra cifra = indicante il numero di giorni di assenza consecutivi, fino ad un massimo di gg. 5 (si 

intendono giorni solari dal lunedì alla domenica) Esempi:  

• 34 A 1   = sms di disdetta giornaliera della prenotazione per n.1 giorno per il pan 34  

• 34 A 4   = sms di disdetta della prenotazione per 4 giorni consecutivi (si intendono inclusi sabato, domenica e 

festività se previsti nel conteggio dei giorni consecutivi) per il pan 34   

Infine, il servizio offre la possibilità di segnalare i pasti in bianco per i propri figli, ove ne occorresse la 

necessità, digitando il testo dell’sms con le seguenti caratteristiche per permettere al sistema di decifrare 

correttamente l’esigenza del genitore:  
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Allegato  B 
• PAN del bambino (codice univoco di riconoscimento corrispondente a vostro figlio/a riportato sullo scontrino 

della ricarica effettuata presso gli esercenti autorizzati)  

• Spazio  

• B = pasto in bianco  

• Spazio  

• 1 o altra cifra per più giorni fino ad un massimo di 3 consecutivi  Esempi:  

• 34 B 1   = sms di richiesta di pasto in bianco (1 giorno) per il pan 34  

• 34 B 2   = sms di richiesta di pasto in bianco per 2 giorni per il pan 34  

  

Si evidenzia che, in caso di cattiva digitazione del testo dell’SMS, l’utente riceverà la notifica di errore, 

invitandolo a riformulare correttamente l’SMS.  

In caso di invio corretto dell’SMS, l’utente non riceverà alcuna notifica.  

 

COME E DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE I PASTI? 

Al fine di poter usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario effettuare anticipatamente il versamento 

(in contanti) attraverso un conto elettronico prepagato che può essere ricaricato con una  

 

somma che può liberamente essere decisa dal genitore, in base al numero di pasti che si prevede di consumare 

nell’arco di tempo fino alla successiva ricarica. 

Il costo del pasto è scalato direttamente dal conto elettronico attraverso la registrazione delle presenze/assenze 

giornaliere degli utenti del servizio mensa. 

 

Gli utenti assumono l’impegno di mantenere sempre un saldo positivo al fine di non compromettere il buon 

funzionamento nell’erogazione del servizio e di non incorrere in eventuali situazioni debitorie nei confronti 

dell’Ente. 

 

L’Amministrazione, di concerto con la Scuola e la ditta che eroga il servizio, effettua nel corso dell’anno un 

monitoraggio finalizzato a garantire la qualità e l’efficienza del servizio di refezione scolastica nonché a scoraggiare 

usi impropri dell’applicazione.  

 

Il punto di ricarica autorizzato, ad oggi individuato sul territorio comunale è il Supermercato CONAD, via 

Bari 44/ B – 70014 Conversano.  

 

Eventuali ulteriori punti di ricarica individuati e autorizzati dall’Ente saranno tempestivamente comunicati alle 

famiglie e alla Scuola. 

 

L’operazione di ricarica non comporta alcun costo di commissione.  

 

Sarà necessario effettuare le ricariche prima dell’avvio del Servizio Mensa in modo da assicurare il pagamento 

anticipato di almeno n.20 pasti.  

 

Anche nel corso dell’anno scolastico le ricariche per garantire il pasto a scuola dovranno preferibilmente coprire 

almeno l’arco temporale di n.1 mese. 

 

Per l’acquisto bisogna recarsi nei suddetti punti di ricarica autorizzati, comunicare il codice PAN del proprio figlio/a e 

l’importo che si desidera destinare al servizio. 

 

L’esercente effettua una “ricarica” di pasti accreditandoli sul codice (PAN) personale, rilasciando uno scontrino, che 

è importante conservare, sul quale risulta il versamento effettuato ed il saldo. 

Al termine dell’operazione è importante verificare i dati emessi e registrati sullo scontrino.  

 

COME CONOSCERE LO STATO DEI PAGAMENTI E DEI PASTI CONSUMATI? 

I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto mensa/servizi dei propri figli, 

collegandosi al sito Internet del Comune, www.comune.conversano.ba.it/ ciccando sull’icona “MENSA 

SCOLASTICA” e precedendo con l’accesso all’applicazione e al modulo Web Genitori. Il genitore, registrandosi 

seguendo le istruzioni a video (tasto “Registrati” in basso a sinistra) e generando le proprie credenziali personali di 

accesso, potrà: 
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Allegato  B 

- verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ISEE, ecc); 

- verificare lo stato dei pagamenti e delle presenze a mensa. 

Tali  dati sono disponibili anche sull’APP.  

 

COME USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE? 

Il servizio di refezione scolastica, in quanto servizio a domanda individuale, viene erogato a fronte della 

corresponsione di una tariffa che risulta articolata in fasce di reddito. 

Per usufruire delle tariffe ridotte è necessario presentare al momento dell’iscrizione al servizio di refezione scolastica 

l’attestazione ISEE in corso di validità. 

Per beneficiare delle tariffe agevolate, gli utenti dovranno inserire all’interno del sistema i dati ISEE richiesti, 

allegando, altresì, la relativa attestazione in corso di validità.(il documento ISEE deve essere allegato in tutte le sue 

parti e preferibilmente in formato pdf).  

 

Il mancato invio dell’attestazione ISEE, o l’inserimento di ISEE incompleti o scaduti,  comporterà l’esclusione 

dalle tariffe agevolate.  

 

Le tariffe per la refezione scolastica, visibili sul sito del Comune nella sezione dedicata, non hanno subito variazioni 

rispetto a quelle applicate nei precedenti anni scolastici.  

 

RIDUZIONE FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Qualora nella stessa famiglia anche un secondo e un terzo figlio usufruiscano del servizio di refezione scolastica, 

indipendentemente dalla scuola di appartenenza, sarà applicata la corrispondente tariffa agevolata.  

 

MANCATO PAGAMENTO  

 

Nel caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti, il sistema 

non potrà accogliere la richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica, fatta salva la 

possibilità per l’utente di regolarizzare tempestivamente la propria posizione debitoria. 
 

Nel caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti, l’Amministrazione comunale attiverà, altresì, le procedure 

previste per la riscossione coattiva nei confronti dei soggetti obbligati per legge al pagamento in questione. 

 

CONTROLLI 

 

L’Amministrazione procederà ad effettuare controlli, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, sulle autocertificazioni 

e sulle attestazioni ISEE presentate, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi del DPCM 

159/2013. 

In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità si procederà ai sensi 

dell’art. 76 dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché alla dichiarazione di decadenza dei benefici concessi sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

Il Direttore dell’Area Politiche Culturali, 

Turismo e  Sport 

L’Assessore alla Qualità della vita, Scuola, Servizi 

Sociali, Sport e Cultura 

Dott.ssa Stefania Liverini Avv. Francesco Magistà 
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