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N.B. qualora si volesse fare un unico versamento per più bambini, occorrerà indicare 
il numero dei PAN dei bambini e l’importo versato per ciascuno

ATTENZIONE  Chi non ricevesse il codice personale PAN, dovrà recarsi 
presso l’ufficio Scuola del Comune di Altopascio.

Come conoscere lo stato dei pagamenti?
Dal  15/1/2017  sarà  attivo  il  portale  genitori 
http://www.comune.altopascio.lu.it/refezione
Dove sarà possibile:

- Verificare i dati anagrafici
- Verificare lo stato degli addebiti e delle ricariche dei pagamenti

Per il primo accesso al Portale Genitori è necessario registrarsi e creare la propria 
utenza (username e password). E’ sufficiente cliccare sul collegamento “Registrati” e 
compilare i campi proposti.
Il genitore autorizzato alla visualizzazione dei dati dei propri figli è quello ad oggi 
risultante nel database dell’Ufficio Scuola del Comune di Altopascio ovvero Sig./a 
Nome_completo
Qualora aveste necessità di modificare tale riferimento Vi preghiamo di comunicare 
gli  aggiornamenti  ESCLUSIVAMENTE  al  seguente  indirizzo  e  mail: 
serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it

Si  ricorda  che  per  assicurare  l’applicazione  efficiente  del  nuovo  sistema  è 
fondamentale  che  sia  tempestivamente  comunicata  all’Ufficio  Scuola  alla  mail 
serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it ogni variazione dei dati già forniti (cambio 
indirizzo, numeri telefonici/cellulari, e mail ecc.)

Quando e quanto ricaricare?
La prima ricarica dovrà essere effettuata a partire dal 9 gennaio 2017 e servirà al 
pagamento dei pasti che si andranno a consumare.

Come avviene l’addebito per la fruizione della refezione?
L’addebito  avviene  giornalmente,  mediante  la  rilevazione  del  consumo del  pasto 
attraverso il tablet a disposizione del personale scolastico. La fruizione del servizio è 
pertanto registrata in tempo reale direttamente sul server del sistema informatico 
appositamente  attivato.  Le  ricariche  invece,  per  il  momento,  saranno  inserite 
manualmente sul sistema dagli operatori dell’Ufficio Scuola entro 7 giorni lavorativi 
dalla consegna della ricevuta di avvenuto pagamento.

Come si fa la prenotazione del pasto?
Non serve fare la prenotazione, in quanto tutti i bambini iscritti al servizio mensa 
sono già considerati presenti. Sarà cura del personale addetto al servizio rilevare le 
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assenze dei  bambini  che  non  si  sono  presentati  a  scuola  entro  le  ore  9:30 del 
mattino.

Il bambino che arriva tardi a scuola o esce prima delle 9:30?
E’ sufficiente segnalare questa variazione alla scuola, che provvederà a registrarla sui 
dispositivi informatici  e dovrà assolutamente avvenire entro le 9:30.

ATTENZIONE !!!

I pasti già prenotati e disdetti dopo le 9:30 non potranno più essere annullati ma 
saranno conteggiati come fruiti, salvo casi particolari opportunamente certificati e 
verificati.

Il bambino che segue una dieta personalizzata?
Il  sistema prevede che ad ogni bambino siano associati i dati relativi all’eventuale 
dieta richiesta al momento dell’iscrizione presso l’ufficio.
Si ricorda che le diete devono essere prescritte dal medico curante o da un medico 
specialista  appartenente  al  S.S.N.  esclusivamente  per  situazioni  di  allergia  o 
intolleranza.
Tale certificato dovrà essere rinnovato di anno in anno.
In caso di diete etico-religiose (ad esempio diete vegetariane o prive di carne suina) 
sarà comunque necessario segnalarlo all’ufficio scuola.
In  caso  di  diete  in  bianco  limitate  per  brevi  periodi  di  tempo  sarà  sufficiente 
comunicare tale necessità all’insegnante/personale scolastico al momento dell’arrivo 
a scuola.

Come sapere se il credito sta finendo?
Dal 1/3/2017 sarà attivato un servizio di SMS e/o mail, attraverso il quale il genitore, 
a 2 pasti residui,  potrà ricevere la comunicazione che il credito sta per esaurirsi. 

Se il credito è esaurito?
Dal 1/3/2017 nel caso in cui il sistema evidenzi un debito pari a n. 5 pasti, il sistema 
invierà un SMS di avviso al fine di consentire l’effettuazione della ricarica attraverso 
la modalità prescelta. 

Se la ricarica non verrà effettuata:
- Entro 1 mese dal mancato pagamento sarà sollecitato tramite raccomandata;
- Entro 3 mesi dal mancato pagamento l’ufficio Scuola provvederà ad emettere 

il ruolo di riscossione.

E se alla fine dell’anno il conto è a credito?
Con il nuovo sistema il credito non consumato nell’anno rimarrà memorizzato e sarà 
disponibile per l’anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico o il bambino si 



trasferisce,  dovrà  essere  fatta  richiesta  di  rimborso  oppure  di  accredito  al 
fratello/sorella che continua ad usufruire della mensa scolastica.

ATTENZIONE !!!
L’introduzione  del  sistema  richiederà  inevitabilmente  un  periodo  iniziale  di 
rodaggio  e  di  messa  a  punto.  Ci  scusiamo  per  eventuali  inconvenienti  che 
dovessero verificarsi, chiedendo la vostra gentile collaborazione.
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Scuola è a disposizione dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30 il martedi, il giovedi ed il sabato.
Telefono 0583/216353 – 216907 – e mail: serviziscolstici@comune.altopascio.lu.it

Rispetto della Privacy
I  dati  registrati  in  fase  di  attivazione  del  servizio  saranno  consultabili  solo  dal 
Comune,  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normativa  in  tema  di  trattamento  e 
custodia dei dati personali e sensibili (D.Lgs 196/2003).



Al Sig. Nome_completo..
IN_ATTESA_ISCRIZIONE..

ALLEGATO 1 – CODICI PERSONALI – SERVIZIO REFEZIONE

Le  riportiamo  di  seguito  i  codici  personali  indispensabili  per  poter  effettuare  le 
“ricariche” necessarie al pagamento delle tariffe relative alla fruizione del servizio 
mensa.

QUESTO E’ IL CODICE PAN ASSEGNATO A SUO FIGLIO

Alunno: Consumatore_Nome_completo..
Codice PAN: Consumatore_PAN..
Scuola: Consumatore_Destinatario_Descrizione..
Classe: Consumatore_Classe_Descrizione..

C.C.P. n. 11168556
IBAN IT97N0503470081000000001915 

In caso di smarrimento del PAN comunicarlo all’Ufficio Scuola al seguente indirizzo 
e mail: serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it

Attenzione!!!!
I dati sopra riportati sono quelli attualmente inseriti nel database dell’Ufficio Scuola; 
qualora  mancanti  o  inesatti,  Vi  preghiamo  di  comunicare  gli  aggiornamenti 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: 
serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it
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All’Ufficio Scuola 
Comune di Altopascio

ALLEGATO 2 – MODULO DI CONSEGNA DEI BUONI CARTACEI AVANZATI

Il Sottoscritto : Nome_completo..

Genitore di : Consumatore_Nome_completo..

PAN n. Consumatore_PAN..

Riconsegna n. __________   buoni cartacei di euro cad._______________

Per un totale di euro :_________________________________________

RICHIEDE

Che il relativo importo sia ricaricato sul conto virtuale di mio figlio.

In Fede
____________________

Altopascio, lì ______________


	

