Ai genitori di
PD

Si comunicano di seguito le modalità per usufruire del servizio di mensa scolastica.
Vi preghiamo di leggere e di conservare le istruzioni riportate in seguito.

Come avviene il servizio?
Non vengono utilizzati i buoni pasto cartacei.
E’ utilizzato un sistema pre-pagato (School E-Suite), che permette di gestire la prenotazione
giornaliera dei pasti nelle scuole e che facilita e tiene sotto controllo i pagamenti.

Come pagare ?
Ad ogni alunno iscritto al servizio viene assegnato un codice personale di identificazione (codice
PAN), al quale vengono associati tutti i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare,
eventuali diete alimentari, ecc.).
Viene inoltre fornito un secondo codice ATM per il pagamento presso gli sportelli automatici.
II codici saranno utilizzati per i pagamenti e sono validi
scolastica.

per l'intero ciclo di frequenza

I pasti devono essere acquistati nei modi seguenti:
1)

Con carta Bancomat presso gli sportelli automatici (ATM) della Cassa di Risparmio del
Veneto e delle banche della rete nazionale del gruppo Intesa Sanpaolo, abilitati ai
servizi di pagamento per le pubbliche amministrazioni.
Per effettuare la ricarica va digitato il codice personale ATM dell’alunno (diverso dal
codice PAN), seguendo le istruzioni che compaiono sul video del terminale come segue:
- Selezionare BONIFICI E PAGAMENTI
- Selezionare PAGAMENTO SERVIZI ENTI PUBBLICI
- Selezionare PROSEGUI
- Digitare il codice PIN della carta Bancomat dell’utente e selezionare PROSEGUI
- Digitare il codice ATM del consumatore e selezionare PROSEGUI
- Digitare l’importo della ricarica che si vuole effettuare
- Selezionare CONFERMA
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Per ogni operazione di ricarica viene addebitato all’utente il costo della commissione
bancaria (€1,10), che viene detratto direttamente dall’importo versato (ai fini del
servizio di mensa l’importo pagato si intende quindi al lordo della predetta
commissione). I punti di ricarica sono attivi 24 ore su 24, oltre allo scontrino forniscono
l'estratto conto delle ultime operazioni effettuate e gli addebiti corrispondenti al
numero dei pasti consumati dai propri figli.
Gli sportelli ATM della Cassa di Risparmio del Veneto più facilmente raggiungibili ed
abilitati al servizio di pagamento per le pubbliche amministrazioni sono:
Filiale di Galzignano Terme – Piazza Marconi
Filiale di Montegrotto Terme – Viale Stazione 16
Filiale di Abano Terme – Via Jappelli 2/4
Filiale di Monselice – Via Roma 71

2)

In contanti, presso gli sportelli della tesoreria (Banca Cassa di Risparmio del Veneto Spa).
Utilizzando il codice PAN, il versamento è accreditato a favore dell’alunno. L’impiegato
allo sportello rilascia una ricevuta sulla quale risulta il versamento effettuato.

Attenzione da quest’anno per mutamento delle politiche bancarie il versamento
presso lo sportello comporta una spesa di commissione ammontante ad € 9,00 .
Vi raccomandiamo di controllare, al termine dell’operazione, che siano corretti il codice
PAN digitato e l’importo versato conservando con cura la ricevuta (che costituisce per il
genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento).
3)

E’ privilegiato quindi il versamento a mezzo ATM precisando che vengono accettati anche
bancomat emessi da altri istituti di credito. Per aiutare nell’utilizzo di questo strumento si
allega vademecum che comunque è pubblicato sul sito internet ed, in caso di smarrimento,
potrà esserne richiesta copia all’ufficio protocollo situato al piano terra della sede
municipale.

Come avviene la prenotazione giornaliera del pasto ?
Scuola materna F. Filzi: le modalità sono riportate nell’apposito vademecum allegato.
Scuola elementare Da Vinci: ogni classe ha un apposito elenco nominativo nel quale gli operatori
scolastici registrano quotidianamente le presenze. In base alle presenze vengono automaticamente
prenotati i pasti.
E’ importante che eventuali assenze dell’ultimo momento o entrate nel corso della mattinata siano
tempestivamente segnalate agli operatori scolastici entro le ore 8.45, per consentire una corretta
rilevazione degli alunni che usufruiranno della mensa nella giornata.

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati ?
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I genitori possono verificare il conto–mensa dei propri figli, collegandosi al Sito Internet del Comune
(www.galzignanoterme.org) e (cliccando sulla pagina “mense scolastiche”) entrare nel modulo Web
Genitori tramite il menù “Accesso portale per verifica credito e consumi”.
Il genitore deve seguire la prima volta una procedura di registrazione, digitando Username e
Password assegnate. Successivamente alla registrazione, è sufficiente seguire le istruzioni e,
utilizzando il codice PAN dell’alunno, i genitori possono:
→ Verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati
La situazione di ciascun alunno, viene aggiornata automaticamente: nel caso in cui il sistema evidenzi
che il credito sia in corso di imminente esaurimento o che il credito sia esaurito, viene inviato
automaticamente un messaggio:
1. SMS sul numero di cellulare fornito dai genitori
2. e-mail all'indirizzo fornito dai genitori
Qualora il genitore non provveda alla regolarizzazione, il Comune invierà una lettera di
sollecito , con l’avvertenza che, nel caso di inadempienza, verrà avviata l’azione legale per il
recupero coattivo degli importi dovuti.

Cordiali saluti
Galzignano Terme 12 ottobre 2015
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to Ing. Nicola Milani

IL SINDACO
F.to Dr. Riccardo Masin

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì e mercoledì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso l’ufficio ragioneria (I piano).
E’ comunque preferibile telefonare 049 7992216 (Lionello Marco) o mandare una mail
ragioneria@galzignanoterme.org
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA TAGLIARE E CONSERVARE CON CURA

I codici personali per la mensa scolastica
Le riportiamo di seguito i codici personali indispensabili al genitore per poter effettuare le operazioni
di pagamento delle tariffe.
Questo è il codice PAN assegnato a suo/a figlio/a

Alunno /a :
Codice PAN :

Per pagare con bancomat presso gli sportelli ATM della rete bancaria Intesa San Paolo, oltre al proprio
codice PIN segreto della carta bancomat, è necessario digitare il seguente codice ATM
Codice ATM bancomat MENSA:

Per accedere, tramite il sito Internet del Comune, al modulo web genitori per consultare il conto pasti
del proprio figlio, questi sono i codici personali (codice utente e password) assegnati per la
registrazione:
Username :
Password :
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