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Sezione Istruzione e Università

GUIDA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

♣ Come posso fare per iscrivere mio figlio alla refezione scolastica?
L'iscrizione si può fare  direttamente on line, sul sito web del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it), sezione
Servizi  e Uffici,  alla pagina "Istruzione"  scegliendo il  servizio di  Refezione Scolastica,  per coloro che sono già in
possesso delle credenziali (user-name e password fornite all'atto delle precedenti iscrizioni ai servizi scolastici).  I nuovi
iscritti che intendano effettuare la domanda on line, devono acquisire le credenziali richiedendole tramite e-mail  all'
indirizzo:refezionescolastica@comune.rovigo.it allegando alla richiesta copia di un documento di riconoscimento, del
codice fiscale, indicando un riferimento telefonico cellulare e la residenza. 
Si evidenzia l'importanza di mantenere nell'iscrizione il nominativo dello stesso “Pagante” e del numero di cellulare per
tutti i servizi (mensa, trasporto e asilo nido). Senza iscrizione non sarà prodotto il pasto (la procedura è automatizzata).
L'iscrizione  ha  validità  per  il  corrente  anno  scolastico  e  per  i  successivi  del  medesimo  ciclo
(nido/infanzia/primarie/media).
Non è pertanto necessario rinnovare la domanda d'iscrizione di anno in anno durante la frequenza al medesimo
ciclo scolastico. Deve essere invece comunicata la rinuncia al servizio o qualsiasi altro tipo di variazione dello
stesso.
IMPORTANTE :  Per  poter  accedere  all'iscrizione  ai  servizi  è  necessario  essere  in  regola  con  i  pagamenti
pregressi.

♣ Che cos'è il codice PAN?
Il PAN (Personal Account Number) è il numero assegnato ad ogni bambino alla prima iscrizione al servizio di refezione
scolastica, composto di 4 cifre, che lo identificherà sempre per ogni operazione richiesta (disdetta o prenotazione in
bianco del pasto, pagamento delle tariffe, richiesta diete speciali, ecc.).  

♣ Come devo fare per prenotare e disdire i pasti?
Non è necessario prenotare, perché i pasti sono prenotati sempre automaticamente ogni giorno previsto dal calendario
scolastico. Viceversa,  la  disdetta  dei  pasti  avviene  a  cura  del Genitore  comunicando alla  Sezione Istruzione  del
Comune di Rovigo l’assenza del bambino con un messaggio SMS o direttamente on line.
IL  NUMERO  PER LA  DISDETTA  E PER LE  VARIAZIONE  PASTI È IL  SEGUENTE: +39 337 1056251   . 
Questo numero sarà attivo a partire dal 11/09/2018. In caso di assenza del bambino alla mensa, per non pagare il pasto, è
necessario fare la disdetta  con SMS dal numero di telefono che il genitore ha indicato in fase di iscrizione indicando il
Codoce Pan assegnato seguito dalla lettera N maiuscola. 
Il testo dell'SMS  dovrà quindi essere il seguente  per esempio utente con Codice Pan 1234
1234  N    se si vuole disdire per un solo giorno  
1234 N 3 se si vuole disdire per  più giorni  (esempio 3),con la precisazione che il conteggio dei giorni di assenza va
calcolato da calendario, compresi i festivi (come per i certificati medici) per non più di 30gg.
Se l’alunno rientra in mensa un giorno  prima rispetto ai giorni di assenza già comunicati, il messaggio da inviare è il
seguente:  1234 S ; nel caso il rientro sia anticipato di più giorni (esempio 3 giorni) l'sms sarà 1234 S 3 .
 Nel caso di più figli, inviare sms per ogni figlio. 
Si segnala che, se nel periodo di inserimento alle scuole dell’Infanzia il bambino non mangia, occorre disdire i pasti fin
dal primo giorno di presenza. 

IMPORTANTE : 

L’SMS di disdetta può essere inviato dalle ore 18,00 del giorno precedente alle ore 9,30 del giorno stesso. Oltre tale
orario la disdetta non sarà accettata. 

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni affinchè la procedura sia corretta e la disdetta vada a buon fine.

♣ Devo disdire i pasti nei giorni di sciopero, assemblea sindacale, gite scolastiche?
In caso di sciopero o di assemblea sindacale non è necessario disdire il  pasto solamente se la scuola comunica che
‘l’attività didattica è sospesa’. Quando invece, la scuola comunica che ‘non è assicurato il regolare svolgimento delle
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lezioni’   si  deve disdire il  pasto come per le altre assenze.  Si  deve disdire il  pasto anche in occasione delle uscite
didattiche.

♣ Come posso richiedere il pasto in bianco? 
Il Regolamento comunale del Servizio di Refezione Scolastica prevede che, per un massimo di 3 giorni, il genitore può
richiedere per il figlio il menù in bianco (ad esempio per una indisposizione).
Il testo dell'SMS dovrà essere il seguente:
1234 B   se si vuole richiedere il pasto in bianxco per un solo giorno  
1234 B 3 se si vuole richiedere il pasto in bianxco per più giorni (esempio 3)
Vale anche in questo caso la precisazione che il conteggio dei giorni  va calcolato da calendario, compresi i festivi .

IMPORTANTE:  anche l'SMS di prenotazione del pasto in bianco, come quelli di disdetta, può  essere inviato dalle ore
18,00 del giorno precedente alle ore 9,30 del giorno stesso. Oltre tale orario la prenotazione del pasto in bianco non sarà
accettata.

♣ Come posso richiedere una dieta speciale?
Le  diete speciali per motivi di salute (mediche), possono essere attivate, disdette o modificate solo consegnando, alla
Sezione Istruzione,  l'apposito modulo A corredato di certificato del medico curante (modulo B) attestante la tipologia di
problema e la terapia dietetica.Il certificato va rinnovato ogni anno salvo che per le diete speciali legate a condizioni
permanenti (favismo, celiachia ecc.).
Le diete per motivi religiosi o per scelte di vita devono essere dichiarate al momento dell'iscrizione dell'alunno.

♣ Come devo pagare i pasti consumati e come posso conoscere il saldo del mio borsellino?
I pagamenti devono essere anticipati   rispetto alla fruizione dei pasti e possono essere effettuati presso tutte le Agenzie
della Cassa di Risparmio del Veneto oppure tramite bonifico a favore del Comune di Rovigo.nel c/c :
IT 11 E062 2512 1861 0000 0046 674 .
In entrambe le modalità deve essere riportata nella causale il numero di codice PAN, il servizio da ricaricare, in questo
caso MENSA, il nome e cognome del bambino separati dal segno +   
Esempio: 1234+MENSA+Mario+Rossi    per utente al quale è stato assegnato  il Codice Pan 1234. 
Le ricariche sono accreditate nel borsellino consumi che è unico per ogni genitore pagante (anche se paga per più figli).
Per ogni pasto consumato, la quota applicata all'alunno è sottratta dall'importo disponibile (saldo). 
Si ricorda che le ricariche non si contabilizzano in tempo reale; in ogni caso fa fede la data dell’avvenuto pagamento.
La quota pasto può essere ridotta e/o agevolata secondo quanto previsto annualmente dal Consiglio Comunale (si veda il
prospetto Tariffe applicate, disponibile nella pagina “refezione scolastica” del sito web del Comune di Rovigo).
Le richieste di esonero   totali o parziali dal pagamento della tariffa devono essere presentate  allo sportello dei Servizi
Sociali. 
Per conoscere il saldo del borsellino il genitore può accedere all’area utente on-line dove può prendere visione dei pasti
utilizzati, del saldo residuo e delle ricariche effettuate. 

♣ Posso avere un saldo negativo nel mio borsellino?
No, il saldo deve essere positivo. La mancanza del pagamento anticipato rispetto al momento del consumo effettivo del
pasto, implica l'applicazione dell'intero costo del pasto sostenuto dall'Amministrazione per la fornitura del servizio, dal
giorno in cui l'estratto conto consumi evidenzia il saldo negativo fino al giorno successivo a quello di regolarizzazione,
con perdita dell'applicazione della parziale copertura del costo del servizio e di ogni agevolazione tariffaria prevista.
Qualora, anche dopo regolare sollecito non si provveda entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso a regolarizzare il
pagamento, non si avrà più diritto al servizio di refezione scolastica.

♣ Esempi di SMS per gestire le varie comunicazioni  per utente al quale è stato assegnato  il Codice Pan 1234.
Tipo Comunicazione Per un solo giorno Per  più  giorni  (esempio  3

giorni)
Disdetta pasto 1234 N 1234 N 3
Rientro anticipato dopo la disdetta 1234 S 1234 S 3
Richiesta pasto in bianco 1234 B 1234 B 3
Richiesta saldo 1234 saldo

Per contatti - Ufficio Istruzione telefono: 0425 206518 mail:refezionescolastica@comune.rovigo.it
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