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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

A V V I S O
SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
SI INFORMANO GLI UTENTI DEL SERVIZIO CHE A FAR DATA dal 04.11.2019 AVRA’
INIZIO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.
IL COSTO DEL SINGOLO PASTO, DISTINTO PER fasce di reddito, E’ QUELLO DI SEGUITO
INDICATO :
FASCE REDDITO
ISEE

COSTO PER
SINGOLO
PASTO

DA € 0 a € 3.000,00

€ 1,60

DA € 3.001,00 a
€ 7.000,00
DA € 7.001,00 a
€ 12.000,00
DA € 12.001,00 a
€ 25.000,00
oltre € 25.000,00

€ 1,80
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,54

IL PAGAMENTO
Prima di utilizzare il servizio mensa il genitore dovrà effettuare in favore del Comune di Cetraro un
versamento corrispondente al numero dei pasti che intende acquistare con le seguenti modalità:
Il pasto potrà essere acquistato utilizzando esclusivamente il bollettino postale che dovrà
essere obbligatoriamente generato, previa registrazione dei genitori degli alunni utenti del
servizio, ACCEDENDO ALL’ AREA PERSONALE DELLA SEZIONE SERVIZI
SCOLASTICI
- CHE SI TROVA NELLA COLONNA IN ALTO A
sinistra del portale del Comune di Cetraro www.comune.cetraro.cs.it -, dalla sezione
“Nuovo Pagamento”.
L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cetraro– provvederà a caricare sulla posizione del
singolo richiedente il credito corrispondente all’a.s. 2018/2019.
Non potranno usufruire del servizio di refezione scolastica gli utenti che non siano in regola con
il pagamento dei pasti fruiti nell’anno scolastico precedente.
Il sistema registrerà le presenze a mensa e il corrispondente costo del pasto sarà automaticamente
defalcato dalla somma che il genitore avrà versato previa fruizione del servizio.
La prenotazione del pasto
La richiesta dei pasti verrà fatta da ciascuna scuola tramite i propri operatori scolastici che rileveranno
quotidianamente le prenotazioni degli alunni e le invieranno al CENTRO COTTURA tramite tablet
entro le ore 9,30.
In caso di eventuale ritardo o uscita anticipata dell’alunno/bambino da scuola sarà cura e interesse del
genitore informare il personale scolastico incaricato della rilevazione delle presenze a mensa. Tale
comunicazione potrà essere eseguita entro le ore 9,20.
Il controllo
I genitori, accedendo al sistema informatico delle mense attraverso il sito del Comune di Cetraro
tramite l’APP “SIMEAL” su smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS e inserendo le
proprie credenziali, potranno in qualsiasi momento verificare la propria posizione e in particolare:
 i pasti consumati mese per mese;
 i pagamenti effettuati a favore del Comune di Cetraro
 la propria situazione contabile, in altre parole il credito o il debito maturato per la fruizione
del servizio mensa
 eventuali altre informazioni che saranno inserite dall’Ufficio.
Onde evitare spiacevoli disguidi per sé e per gli altri fruitori, si ribadisce che sarà indispensabile:
 la preventiva iscrizione per usufruire del servizio mensa;
 la tempestiva comunicazione di eventuali ritardi nell’ingresso a scuola o di uscite anticipate.
L’Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità di
supporto in merito.
Orario sportello al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,30
Martedi dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Tel.0982/978236 - 0982978222
Indirizzi e-mail: segreteria@comune.cetraro.cs.it

Il Responsabile dell’Area I^
F.to dott.ssa Daniela Servello

