
 
COMUNE  di  CRISPIANO 

Provincia di Taranto 

AREA SEGRETERIA E AA.GG. 

 
INFORMATIVA  MENSA SCOLASTICA 

 

Si comunica che in data 4° ottobre p.v.  avrà inizio il servizio di Mensa Scolastica a.s. 
2021/2022 

 
Il Comune di Crispiano garantisce il servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia “Cacace” 
e la scuola primaria “P. Mancini” relativamente alla sola sezione a tempo pieno.  
Il servizio è attualmente gestito in concessione dalla ditta Ristor Plus s.r.l. di San Marzano di San Giuseppe 
che ne assume, a tutti gli effetti la titolarità, ne sostiene per intero i costi di produzione, incassa gli introiti e 
alla quale compete anche il connesso controllo per morosità e conseguente recupero crediti. Nel rispetto della 
normativa di contrasto alla diffusione del Covid-19, il servizio sarà svolto per la scuola dell’Infanzia 
direttamente nelle aule, mentre per la scuola Primaria per turnazione in n. 3 aule adibite a refettorio. 
L’Amministrazione si fa carico esclusivamente degli esonerati e riconosce la differenza (costo servizio-quota 
utenti) calcolata secondo i criteri dell’indicatore I.S.E.E., come stabilito con Delibera C.P. n. 18/2017 di seguito 
riportati: 
 

FASCE ISEE Quota di contribuzione a pasto 
 a carico dell'utente  

DA 0 A  € 1.000,00 € 0,00 – ESONERO - 

DA 1.001,00 A 3.000,00 € 0,88 

DA 3.001,00 A 5.000,00 € 1,77 

DA 5.001,00 A 7.000,00 € 2,63 

DA 7.001,00 A 9.000,00 € 3,51 

DA 9.001,00  IN POI € 4,39 – TARIFFA INTERA - 

 
Ai genitori degli alunni fruitori del servizio, si chiede cortesemente di porre attenzione alla presente poiché la 
loro collaborazione è assolutamente necessaria per l’avvio e la gestione ottimale del servizio. 
Gli alunni iscritti al servizio negli anni precedenti, devono saldare l’eventuale debito pregresso prima 
dell’avvio del servizio, pena l’impossibilità di accedere a quello relativo al nuovo a.s. 2021/2022. 
Ad ogni nuovo alunno iscritto è assegnato un codice personale di identificazione (codice PAN), al quale 
vengono associati tutti i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuale riduzione in base 
all’ISEE). Il codice sarà inviato ad ogni genitore che ha effettuato l’iscrizione del proprio figlio/a tramite SMS, 
valido per l’intero ciclo di frequenza scolastica e che dovrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti dei 
pasti. L’obbiettivo è quello si semplificare gli adempimenti degli utenti rendendo il servizio più efficiente ed 
efficace. 
Con il sistema informativo, ogni alunno deve essere iscritto al servizio di ristorazione scolastica, sia che vi 
acceda a tariffe ridotte sia con la tariffa massima. I dati personali di ciascun utente, richiesti all’atto 
dell’iscrizione, saranno inseriti in un sistema informatico appositamente predisposto per la gestione e il 
controllo del servizio. 
Tutti i dati sono tutelati e trattati in base alle norme vigenti in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 
n. 679/2016). Il responsabile del trattamento esterno dei dati è la Ristor Plus s.r.l. 
 

Come avviene la prenotazione giornaliera del pasto? 

La registrazione giornaliera delle presenze avverrà online mediante tablet. 



I dati delle presenze/assenze saranno rilevati entro le ore 10:00.  

E se arrivo tardi a scuola o esco prima delle ore 10.45? 

Basterà segnalare questa variazione al personale scolastico, che provvederà ad aggiungere o cancellare la 
prenotazione, se segnalata prima delle ore 10:00 

I pasti annullati dopo tale orario non potranno essere rimborsati. 

 

Dove e come posso acquistare i pasti? 

I pasti devono essere pagati anticipatamente; per l’acquisto bisogna recarsi nel punto di ascolto c/o il Comune 
di Crispiano, comunicare all’addetto il PAN del proprio/a figlio/a e la somma da versare; l’addetto effettua una 
“ricarica” di pasti accreditandoli sul codice personale attraverso il conto dell’alunno, quindi vi rilascia uno 
scontrino fiscale, che è importante conservare, sul quale risulta il versamento effettuato. 
Al termine dell’operazione è importante controllare sullo scontrino che la somma versata sia corretta. 
 
Le modalità di pagamento del servizio mensa sono: 

• Tramite bonifico bancario IBAN: IT65B0526279310CC0190019763 su Banca Popolare Pugliese 
intestato a Ristor Plus s.r.l. con causale << ricarica mensa scolastica nome e cognome dell’alunno e 
numero PAN e comune di residenza >> che rimane invariato per i vecchi iscritti; 

• In contanti, carta di credito o postepay presso il punto d’ascolto situato nel Comune di Crispiano 
nella giornata del mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

• Per effettuare le ricariche e provvedere a saldare eventuali debiti pregressi prima dell’avvio del 
servizio, il primo giorno utile è fissato per mercoledì 29 Settembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17,30. 

 

INFORMAZIONE CONSEGNA ISEE 

Gli utenti, per poter usufruire del servizio di refezione scolastica con la tariffa agevolata,  dovranno far 
pervenire la relativa attestazione ISEE all'ufficio protocollo del Comune di Crispiano, Piazza Madonna della 
Neve n. 1 – 2° piano seminterrato – tel.  0998117230/269. 
Sino al momento della presentazione dell'ISEE l'utente dovrà versare la tariffa per intero pari ad € 4,39 a 
pasto.   
Si specifica che le attestazioni ISEE consegnate entro e non oltre il 29.10.2021 produrranno la 
rideterminazione della tariffa da intera ad agevolata in via retroattiva a far data dal 4.10.2021. 
Per le attestazioni ISEE consegnate successivamente al 29.10.2021 la tariffa agevolata sarà applicata a far 
data dal giorno successivo alla presentazione all'ufficio protocollo del Comune. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori verifiche finalizzate all'accertamento della situazione 
economica del nucleo familiare 
 

Come posso sapere se sto finendo il credito? 

Se avete la possibilità di collegarvi ad Internet, potrete accedere al portale Web Genitori a Voi riservato sul 
sito istituzionale dell’Ente, generando le Vostre credenziali di accesso (Username e Password) al fine di 
verificare i pasti consumati, le ricariche effettuate, il credito residuo dei vostri figli e il menù giornaliero. La 
registrazione sul portale dovrà essere effettuata dal genitore che ha presentato la domanda. Successivamente 
alla registrazione sul portale Web Genitori sarà possibile scaricare l’app Spazioscuola Crispiano inserendo il 
codice di attivazione n.6474471201 e di seguito le proprie credenziali d’accesso. 
Per ogni ulteriore informazione e precisazione il personale della Ristor Plus S.r.l.  sarà a vostra disposizione al 
seguente recapito telefonico: 0999575655-3208821835 o indirizzo mail: ristorplus@libero.it. 
Per informazioni relative alla consegna ISEE è possibile contattare l’ufficio comunale pubblica istruzione – tel.  
0998117269/230. 
 
Crispiano, 8 settembre 2021. 
 
          F.to Responsabile dell’Area AA.GG. 
                       Dott.ssa Francesca Muci 
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