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NOTE ESPLICATIVE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE PASTI E
PAGAMENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

A.S. 2020-2021

A) FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO
Tutti gli utenti che presentano richiesta di adesione al servizio di ristorazione scolastica comunale devono registrarsi nel sistema

informatizzato Mens Mensae - Pastel con i propri dati anagrafici e recapiti telefonici.
La modalità di prenotazione dei pasti è automatica: ciascun bambino, in base al calendario scolastico ha il pasto prenotato in

mensa tutti  i giorni in cui la sua classe ha il rientro pomeridiano.  In caso di malattia o altro impedimento la famiglia dovrà
comunicare l’assenza disattivando così la prenotazione per un solo giorno o per un periodo di tempo più lungo. La disattivazione
della prenotazione avviene  con una semplice telefonata oppure utilizzando l’app della Pastel. In caso di gite o scioperi il pasto
verrà disattivato direttamente dal personale dell’ufficio scuola.

B) DISATTIVAZIONE DEI PASTI tramite telefonata
All’atto dell’iscrizione al servizio il  genitore indica uno o più numeri  telefonici  dai quali intende effettuare le telefonate per

segnalare le assenze del proprio bambino con conseguente cancellazione dei pasti. Si ribadisce che il genitore dovrà segnalare le
assenze  perché  in  caso  contrario  il  sistema informatizzato  considera  il  bambino sempre  presente  in  mensa  nei  giorni  in  cui  il
calendario scolastico prevede il rientro pomeridiano.

ASSENZA GIORNALIERA
In caso di assenza giornaliera,     la telefonata di cancellazione del pasto deve essere effettuata tra le ore 18:00 del giorno  

antecedente e le ore 09:00 del giorno di consumo del pasto ai numeri telefonici di seguito indicati a seconda che si tratti di assenza
giornaliera del 1°, 2°, 3°, 4° figlio che utilizza il servizio. Infatti, nel caso di una pluralità di figli che utilizzano il servizio, il sistema
informatizzato associa a ogni bambino (collegato al medesimo genitore) uno specifico numero telefonico. Il figlio maggiore iscritto al
servizio mensa è considerato primo figlio, per gli altri l'ordine è decrescente (dal più vecchio al più giovane).

Numeri di telefono per l’assenza giornaliera: Primo Figlio: 049.9985161
Secondo figlio: 049.9985162
Terzo figlio: 049.9985163
Quarto figlio: 049.9985195

La chiamata è del tutto gratuita e non prevede la risposta di un operatore, ma, una volta digitato il numero, all’altro capo del
telefono si udrà un segnale prima di linea libera e poi di occupato: ciò significa che la chiamata è andata a buon fine e che l’assenza è
stata  registrata.  Se il  genitore vuole avere  un'ulteriore conferma dell’avvenuta  registrazione  può effettuare  una seconda volta  la
chiamata: in questo caso si attiva una comunicazione vocale che lo avvisa che la registrazione dell'assenza è andata a buon fine.

ASSENZA PROLUNGATA
La telefonata di attivazione dell’assenza prolungata deve essere fatta tra le ore 18:00 del giorno antecedente e le ore 09:00

del giorno di consumo del pasto ai numeri telefonici di seguito indicati a seconda che si tratti di assenza prolungata del 1°, 2°, 3°, 4°
figlio che utilizza il servizio.

Attivazione/disattivazione assenza prolungata: Primo Figlio: 049.9985164
Secondo figlio: 049.9985165
Terzo figlio: 049.9985166
Quarto figlio: 049.9985196

Anche in questo caso la  chiamata è  del tutto gratuita e non prevede la risposta di un operatore; una volta digitato il numero,
all’altro capo del telefono si udrà prima il segnale di linea libera e poi di occupato: ciò significa che il servizio è stato disattivato e
rimarrà tale fino a quando un’altra telefonata, allo stesso numero, lo riattiverà.

Questo permette al genitore di sospendere per un periodo prolungato l'accesso al servizio di mensa senza chiamate quotidiane e di
poterlo riattivare secondo necessità, semplicemente, con un’altra telefonata.

Modalità di chiamata
Il sistema informatizzato registra tutte le chiamate pervenute, anche dai telefoni cellulari, purché non utilizzati con la schermatura

del numero chiamante (chiamata anonima).
È   importante che la telefonata di cancellazione del pasto venga effettuata  tassativamente all’interno degli  orari sopra  

indicati,  perché oltre  quel  termine l’ordine dei  pasti  che il  catering dovrà mettere in produzione quel giorno per ciascun plesso
scolastico viene inoltrato automaticamente.

In caso di telefonate effettuate in modo non adeguato (es. chiamata da numero non registrato, da numero schermato, chiamata
fuori orario) partiranno automaticamente dei messaggi vocali di avviso.

In caso di mancata segnalazione dell'assenza verrà addebitato il costo del pasto.

LA APP: “Pastel mobile”

Il sistema Pastel è integrato dalla versione “mobile” con una APP scaricabile su smartphone dove il genitore potrà comunicare,
anche con modalità mobile, le assenze dei propri figli e gestire tutte le informazioni relative alla completa gestione del sistema.
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Come segnalare l'assenza utilizzando la app: entrate su "GESTIONE MENSA FIGLI", cliccate su "CALENDARIO", poi sul nome del
figlio per il quale volete segnalare l'assenza e, successivamente, cliccate sulla data ove NON desiderate che il pasto venga servito e
confermate. A operazione conclusa riceverete una comunicazione automatica Pastel di accettazione della segnalazione di assenza per
tale data e il pasto NON vi sarà addebitato (attenzione: la richiesta deve essere effettuata prima delle ore 9.00 del giorno in cui NON si
desidera il servizio mensa).

IL SITO: “portale.pastel.it”
Si può segnalare l'assenza anche utilizzando il proprio account personale Pastel. Entrate nel web, collegatevi a portale.pastel.it e con le
vostre credenziali Pastel, entrate nel vostro account. Cliccate su "GESTIONE CALENDARIO MENSA", poi posizionatevi sulla data
in cui NON desiderate il servizio mensa e cliccate sulla scritta "DISATTIVAZIONE PASTO". La vostra segnalazione di assenza
mezzo web è così ultimata e riceverete una comunicazione automatica Pastel di accettazione della segnalazione di assenza per la data
da voi scelta: il pasto NON vi sarà addebitato (attenzione: la richiesta deve essere effettuata prima delle ore 9.00 del giorno in cui
NON si desidera il servizio mensa) 

Verifica conteggio pasti addebitati e certificazione spese mensa
È possibile  verificare  sempre  la  situazione  del  proprio  figlio  (pasti  addebitati,  saldo  a  credito  o  a  debito)  collegandosi  al  sito
https://portale.pastel.it/, iscrivendosi al servizio ed utilizzando i codici di accesso (login e password) che verranno trasmessi. Sempre
dal proprio profilo è possibile scaricare anche la certificazione che riporta il totale della spesa sostenuta per il servizio di mensa
scolastica utile ai fini della detrazione fiscale da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.

C) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei pasti può avvenire solo con la modalità  PagoPA, un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in

modalità elettronica i servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione.

Sul portale.pastel.it sarà disponibile un accesso web da cui sarà possibile:

-  effettuare  la  ricarica  tramite  un pagamento  online  con carta di  credito. Tramite  PagoPA i  genitori  potranno decidere
attraverso quale prestatori di servizi di pagamento (istituti di credito) effettuare il pagamento  e scegliere quello che offre le condizioni
di pagamento più vantaggiose;

- generare un avviso di pagamento ed effettuare il pagamento presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati
sul territorio. I PSP sono enti finanziari  autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini verso gli Enti
Creditori (pubbliche amministrazioni). Ne sono un esempio le banche, SISAL, LOTTOMATICA, poste italiane. Grazie a PagoPA, il
cittadino che deve pagare un servizio, può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente
o alla ubicazione più comoda.

Importo da pagare
L’importo da pagare  verrà calcolato in modo automatico dal  sistema informatizzato ed è dato dalla tariffa  singola del  pasto

moltiplicata per il numero dei pasti che consumerà il bambino (in base al calendario scolastico ed ai rientri scolastici pomeridiani). Per
l’a.s. 2020/2021 il costo del buono pasto è di Euro =3,60=.

In caso di più figli che usufruiscono del servizio, verranno sommati gli importi di ciascun figlio.

Credito a fine anno scolastico
Per gli alunni che proseguiranno la scuola in uno dei plessi in cui è attivo il servizio di ristorazione scolastica comunale l'eventuale

saldo a credito rimarrà a disposizione per l'anno scolastico successivo.
Nel caso in cui il servizio non venga più utilizzato, l'importo verrà restituito mediante rimborso da parte del Comune di Spresiano

entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Eventuali aggiornamenti o modifiche dei dati (es. nuovi numeri di telefono di riferimento, variazione indirizzo, ecc.) potranno
essere effettuati direttamente dal proprio accesso web, oppure comunicati all’Uff. Scuola del Comune di Spresiano.

Per informazioni l’Ufficio Scuola è contattabile al tel. 0422-723301 o all’ e-mail edoardo.frassetto@comune.spresiano.tv.it ed
è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

lunedì dalle 15:00 alle 19:00
martedì dalle 10:00 alle 12:00 / 15:00 alle 19:00
mercoledì dalle 15:00 alle 19:00
giovedì dalle 15:00 alle 19:00
venerdì dalle 15:00 alle 19:00
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