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AVVIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Galatone, 29 settembre 2021 

 

Alle famiglie dei bambini che fruiscono  

del servizio di refezione scolastica 

 

Gentili genitori,  

come già anticipato, lunedì 4 ottobre avrà inizio il servizio di refezione scolastica che verrà svolto, 

naturalmente, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite in materia di “somministrazione pasti” dal Ministero 

dell’Istruzione nel “Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. 

 

Il consumo del pasto a scuola ha, per il bambino, un’importante valenza sociale, in quanto momento 

educativo e di crescita finalizzato, anche, all’adozione di corrette e sane abitudini alimentari. 

È per questo che siamo felici di avviare il servizio, consapevoli che l’orario ordinario rappresenta per Voi 

anche un supporto utile a conciliare i tempi di vita e di lavoro. 

 

Nei giorni scorsi abbiamo acquisito dagli Istituti Comprensivi del territorio gli elenchi degli alunni e delle 

alunne frequentanti le sezioni interessate dalla mensa scolastica, provvedendo ad iscrivere d’ufficio al 

servizio in parola tutte le famiglie coinvolte, onde evitare, peraltro, spiacevoli inconvenienti e inaccettabili 

ritardi nella compilazione delle domande verificatisi in passato. 

 

L’importo del ticket per l’a.s. 2021/2022 (fissato con D.G.C. n. 135/2021), rimasto invariato rispetto alle 

precedenti annualità, è così determinato: 

 

REDDITO ANNUO ISEE  TICKET A PASTO 

Da € 0 a € 5.000,00    € 1,80 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00    € 2,20 

Reddito ISEE superiore a € 10.001,00  € 2,60 

 

In presenza, nello stesso nucleo familiare, di più figli fruitori della mensa scolastica, al maggiore di età verrà 

applicata la tariffa intera mentre ai successivi una tariffa pari al 50%. 

Al fine di veder attribuito il ticket corrispondente alle fasce di reddito più basse, le famiglie dovranno 

necessariamente ed entro e non oltre il 31.10.2021 far pervenire all’Ufficio Istruzione l’allegato modulo, 

corredato da copia della carta di identità e dalla attestazione ISEE in corso di validità, con le seguenti 

modalità: 

- consegna presso lo sportello di Piazza Itria; 

- tramite mail all’indirizzo cultura@comune.galatone.le.it 

- tramite pec all’indirizzo servizisociali.comune.galatone@comune.galatone.le.it. 

Con le stesse modalità dovrà essere trasmessa, tempestivamente, documentazione medica relativa ad 

eventuali allergie/intolleranze alimentari o diete speciali. 
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ATTENZIONE: a coloro che non presenteranno la documentazione relativa alla situazione reddituale e alle 

famiglie non residenti a Galatone verrà applicata la tariffa massima. 

Precisiamo, inoltre, che, l’importo dei ticket da corrispondere verrà rideterminato nel 2022 sulla base del 

nuovo modello ISEE riferito ai redditi 2021 che le famiglie dovranno presentare appena disponibile per poter 

beneficiare della relativa riduzione. 

 

Vi anticipiamo, poi, che, nel mese di novembre, l’Amministrazione Comunale riconoscerà dei buoni pasto 

gratuiti alle famiglie, in misura differente a seconda della situazione economica. Un motivo in più per 

produrre, nel termine di scadenza indicato, la predetta attestazione nel caso in cui il vostro reddito ISEE sia 

inferiore ad €. 10.000,00. 

 

Le modalità di pagamento del ticket sono le seguenti:  

1) versamento presso sportello bancario su conto IBAN: IT76H 01030 79660 000000780863  

intestato a “Comune di Galatone – Servizio di Tesoreria”  

2) versamento presso le tabaccherie autorizzate su IBAN: IT 95D 07601 16000 000013109731  

intestato a “Comune di Galatone – Servizio Tesoreria”  

3) versamento presso gli Uffici Postali su c.c. n. 13109731 

intestato a “Comune di Galatone – Servizio di Tesoreria”. 

Sarà possibile effettuare il pagamento anche accedendo al nuovo servizio PagoPA disponibile tra i banner 

presenti nel sito istituzionale dell’ente e raggiungile al link: 
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MENSA_SCOLASTICA  

 

La causale da indicare è: “Servizio Refezione Scolastica – alunno (cognome e nome)”. Le relative ricevute di 

versamento dovranno essere presentate all’Ufficio Istruzione presso la sede di Piazza Itria o mediante 

consegna telematica agli indirizzi di posta sopra indicati. L’Ufficio provvederà all’accreditamento dei pasti 

sulla piattaforma “GEMINI” nella misura corrispondente. L’accesso a detta piattaforma 

(https://www.mensaonline.it) per monitorare l’andamento del servizio e la situazione dei pagamenti, potrà 

avvenire utilizzando le credenziali già in vostro possesso o, nel caso di nuova iscrizione o in assenza di 

precedente registrazione, attraverso le credenziali che verranno comunicate, nei prossimi giorni, con separata 

nota, dal gestore insieme alle istruzioni sulla procedura. 

 

Con l’occasione vi informiamo che è in corso un’azione di recupero delle somme dovute e non ancora 

corrisposte per i pasti erogati nelle annualità pregresse. 

 

Per ricevere informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di espletamento del servizio o per richiedere, 

comunque, assistenza è possibile telefonare al numero 0833.861956 o scrivere ai recapiti sopra indicati. 

 

Confidiamo nella vostra collaborazione e auguriamo anche a voi genitori un proficuo e sereno anno 

scolastico. 

Cordialmente.  

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione    Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  

      Dott.ssa Annarita Zuccalà          Dott. Antonio Chiga 
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