MENSA SCOLASTICA - 2022/2023
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI
A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Staranzano ha attivato la
gestione amministrativa della mensa scolastica attraverso l’utilizzo di una piattaforma
Insiel.
Per utilizzarla è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità
Digitale).
La piattaforma va utilizzata dalle famiglie per:
1. Iscrizione dei figli al servizio;
2. Invio ISEE in corso di validità per esenzione o riduzione tariffa
3. Richieste di diete (per motivi religiosi o di salute, quelle per motivi di salute devono
essere accompagnate da prescrizione medica);
4. Segnalazione delle assenze (a cura della famiglia, entro e non oltre le ore 9.00
del giorno in cui si verifica l’assenza) con le seguenti specificazioni:
- L’assenza deve venir segnalata dalla famiglia anche in caso di sciopero della
scuola o di altre chiusure non previste dal calendario scolastico;
- Nelle giornate di chiusura “da calendario scolastico” (es. vacanze di Natale),
invece, il sistema riconosce automaticamente i giorni in cui il servizio mensa non
viene erogato (così come i sabati e le domeniche);
5. Pagamenti: il pagamento delle tariffe per la mensa scolastica viene effettuato con
PagoPA. Nell’area genitore sono disponibili le avvisature (avvisi di pagamento)
con le relative scadenze e lo stato (“pagato” o “in attesa di pagamento”). Da qui
possono essere scaricate in qualsiasi momento. Lo stato dei pagamenti può
essere verificato anche a questo indirizzo:
https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login
6. Tariffe: dopo la fine del periodo di riferimento, vengono emessi gli avvisi di
pagamento, che vengono spediti automaticamente all’indirizzo email di
riferimento così calcolati:
[(nr giorni di calendario scolastico) MENO (assenze segnalate sulla piattaforma)]
PER [tariffa giornaliera]
Il pagamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di
riferimento
7. Scuola primaria fino a nuova comunicazione da parte dell’Istituto comprensivo
(settembre 2022) si invita a scegliere la giornata di rientro dell’anno 2021/2022
per la rispettiva classe di nuova iscrizione:
• Classi prime: lunedì

•
•
•
•

Classi seconde a.s. 2022/2023: mercoledì
Classi terze a.s. 2022/2023: giovedì
Classi quarte a.s. 2022/2023: giovedì
Classi quinte a.s. 2022/2023: venerdì

Esempio:
Se l’alunno/a frequentava nell’anno scolastico 21/22 la classe prima e quindi mangiava
il lunedì, per l’a.s. 22/23 dovrà essere iscritto alla classe seconda e quindi andrà scelto
il mercoledì.

