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AVVIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Gentili genitori, 

lunedì 19 ottobre avrà inizio il servizio di refezione scolastica che verrà svolto, naturalmente, nel pieno rispetto delle 

indicazioni fornite in materia, a livello nazionale e regionale, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso. 

Il consumo del pasto a scuola ha per il bambino un’importante valenza sociale, quale momento educativo e di crescita, 

finalizzato anche all’adozione di corrette abitudini alimentari. E’ per questo che siamo felici di riprendere il servizio, in 

sicurezza e dopo una prima fase di avvio delle lezioni, consapevoli che l’orario ordinario rappresenta per voi anche un 

supporto utile a conciliare i tempi di vita e di lavoro. 

 

Quest’anno l’iscrizione al servizio avverrà esclusivamente con modalità telematiche, ossia attraverso la piattaforma 

“GEMINI”, messa a disposizione dal gestore La Fenice s.r.l.. 

Se non vi siete già registrati sul sistema negli anni precedenti, troverete le vostre credenziali di accesso provvisorie in 

una lettera allegata alla presente. Le stesse dovranno essere sostituite collegandosi al sito www.mensaonline.it. 

Entro il termine del 31.10.2020, utilizzando le nuove credenziali, o quelle definitive già in uso, sarà possibile seguire 

la procedura disponibile all’indirizzo https://lafenice.mensaonline.it/register.aspx, avendo a portata di mano: codice 

fiscale del minore, codice fiscale del genitore, copia della carta d'identità del genitore in corso di validità, eventuali 

certificazioni mediche per diete speciali, eventuali attestazioni ISEE (i documenti potranno essere caricati in formato 

PDF, JPG o PNG). 

 

L’importo del ticket per l’a.s. 2020/2021 (fissato con D.G.C. n. 111/2020), rimasto invariato, è così determinato: 

                REDDITO ANNUO ISEE       TICKET A PASTO 

        Da € 0 a € 5.000,00      € 1,80  

 Da € 5.001,00 a € 10.000,00     € 2,20  

 Reddito ISEE superiore a € 10.000    € 2,60 

In presenza, nello stesso nucleo familiare, di diversi bambini interessati al servizio, al maggiore di età verrà applicata la 

tariffa intera mentre ai successivi la tariffa pari al 50%. A coloro che non presenteranno la documentazione ISEE sarà 

applicata la tariffa massima. Le modalità di pagamento del ticket sono le seguenti:  

1) versamento presso sportello bancario su conto IBAN: IT76H 01030 79660 000000780863  

intestato a “Comune di Galatone – Servizio di Tesoreria” 

2) versamento presso le tabaccherie autorizzate su IBAN: IT 95D 07601 16000 000013109731  

intestato a “Comune di Galatone – Servizio Tesoreria” 

3) versamento presso gli Uffici Postali su c.c. n. 13109731 intestato a “Comune di Galatone – Servizio di 

Tesoreria”.  

La causale da indicare per tutte le modalità di pagamento è la seguente: “Servizio Refezione Scolastica – alunno 

(cognome e nome)”. Le ricevute di versamento dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali, ubicato in 

Piazza Itria, o trasmesse al seguente indizzo mail servizisociali@comune.galatone.le.it o pec 

servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it. L’Ufficio provvederà all’accreditamento dei pasti su “GEMINI” 

nella misura corrispondente. Per ricevere informazioni e chiarimenti sulle modalità di espletamento del servizio o per 

avere assistenza nella procedura di iscrizione si prega di telefonare al numero 0833.861956 o di scrivere ai recapiti 

sopra indicati. 

Cordialmente. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione   Il Responsabile del Settore Servzi Sociali 

           Dott.ssa Annarita Zuccalà     Dott. Antonio Chiga 
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