
 

 

 
Prot. n° 4154/B26  del 24/10/2016 

 
Ai genitori 

 
Ai docenti delle sedi di scuola dell’infanzia e primaria  

 
Al comune di Napoli 

IX Municipalita’ – Pianura-Soccavo 
Servizi Attivita’ Amm.ve 

          

          Spett.le ditta E.P.spa 

Al sito web  
 
 

COMUNICAZIONE N° 31 
 

OGGETTO: avvio servizio mensa a.s. 2016/17 
 
Si comunica che il servizio MENSA sarà erogato a partire dal 7 novembre p.v.. 
 
PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEI PASTI 
I dati delle presenze/assenze verranno rilevati entro le ore 9.00 dal personale della 
scuola e prontamente comunicati.  La presenza vale come prenotazione ed il costo 
verrà direttamente addebitato. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Dall' a.s. 2014/2015 il Comune di Napoli ha avviato l'utilizzo di un apposito software 
per la gestione della contribuzione del servizio di refezione scolastica che consente il 
pagamento personalizzato in funzione del numero di pasti effettivamente consumati. 
A tal fine il software provvede automaticamente a conteggiare le somme mensilmente 
dovute e genera un bollettino postale precompilato "896", personalizzato in base ai 
pasti effettivamente consumati nel mese precedente, che la scuola consegna 
all'utenza. 
Le ricevute dei versamenti vanno conservate dall'utente ed esibitesolo su richiesta. 
Laddove l'utente dovesse riscontrare che l'importo da pagare indicato nel 
bollettinoprecompilato è errato, non deve effettuare il pagamento ma è tenuto a 



 

 

rapportarsi con la scuola di frequenza eventualmente producendo la documentazione 
giustificativa utile per richiedere l'effettuazione della rettifica dei dati caricati nel 
software. In tal caso il genitore provvederà al pagamento a seguito della ricezione del 
bollettino precompilato del mese successivo. 
Il primo pagamento dovrà essere effettuato nel mese di Dicembre 2016 con riferimento 
ai pasti consumati ad ottobre e novembre 2016. 
I versamenti successivi dovranno essere effettuati entro il 10mo giorno del mese 
successivo a quello in cui si sono fruiti i pasti.  
 
 
 
 
CORREDO SCOLASTICO DA FORNIRE AI BAMBINI 
I genitori avranno cura di fornire ai figli il seguente corredo in plastica riutilizzabile:  
- piatto piano e fondo; 
-posate; 
-bicchiere; 
-tovaglietta e tovagliolo. 
 
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA MENSA 
L’orario della mensa è fissato dalle ore 12.000 alle ore 13.00. 
Il cibo, portato a scuola della ditta fornitrice del servizio individuata dal Comune di 
Napoli, sarà scodellato dagli addetti direttamente nei piatti degli alunni.  
Per motivi igienici, l’eventuale cibo avanzato non deve essere portato a casa, ma sarà  
raccolto e smaltito dagli addetti. 
 
I docenti sono invitati ad informare i genitori del contenuto della presente. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del  D.L. n.39/1993 

 

 

 



 

 

 


