
Gentile Famiglia, 

a partire dall’anno scolastico 2018/19 il Comune di Taggia ha avviato la procedura di informatizzazione 

del servizio mensa scolastica. Il nuovo sistema permette di gestire, con le tecnologie informatiche, la 

prenotazione giornaliera dei pasti, effettuare i pagamenti e informare in tempo reale le famiglie. 

Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la collaborazione dei genitori. 

VI PREGHIAMO PERTANTO DI LEGGERE E DI CONSERVARE QUESTA LETTERA E LE 

ISTRUZIONI IN ESSA CONTENUTE.  

 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA È OBBLIGATORIA PER TUTTI I NUOVI ISCRITTI OVVERO 

COLORO CHE NON SONO ANCORA IN POSSESSO DEL CODICE IDENTIFICATIVO PAN. 

Per effettuare l’iscrizione e’ necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di 

Taggia (www.taggia.it) e inviarlo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

pubblicaistruzione@comune.taggia.im.it 

 

Si prega di allegare certificazione medica in caso di richiesta di esenzione per legge 104/92 o dieta 

speciale per motivi di salute. 

Per diete personalizzate dovute a motivi etico-religiosi è sufficiente la dichiarazione rilasciata 

nell’apposito spazio dedicato sull’istanza di iscrizione. 

 

TUTTI COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DEL CODICE PAN NON DOVRANNO 

RINNOVARE L’ISCRIZIONE: IL CODICE PAN INFATTI, A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 

2021/22, RESTERÀ ATTIVO E VALIDO PER TUTTA LA DURATA DL CICLO SCOLASTICO DEL 

BAMBINO. 

IN CASO DI RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA, TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE, 

AD ALTRA SCUOLA O IN QUALUNQUE CASO SI DECIDA DI NON VOLER PIU’ 

USUFRUIRE DEL SERVIZIO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE COMUNICAZIONE  PER 

ISCRITTO, PENA IL PAGAMENTO DEL PASTO PREPARATO. 

Nel caso in cui la decisione di non usufruire della mensa fosse ristretta a un periodo di tempo determinato 

la famiglia è tenuta a: 

 disdire le prenotazioni attraverso l’applicazione SPAZIO SCUOLA all voce ASSENZE 

 disdire le pronotazione tramite SMS al numeri 3202041924 secondo le modalità di seguito 

indicate 

      ovvero 

 In caso di periodo superiore ai 30 giorni :comunicare per iscritto all’Ufficio competente i tempi 

della sospensione dal servizio: pubblicaistruzione@comune.taggia.im.it 

 

INFATTI CON LA MODALITÀ INFORMATIZZATA DI PRENOTAZIONE DEI PASTI GIORNALIERI 

LA PRESENZA IN MENSA DI CIASCUN ALUNNO/A ISCRITTO SARÀ AUTOMATICAMENTE 

REGISTRATA DAL SISTEMA INFORMATIZZATO A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO IN CUI 

SARA’ EROGATO IL SERVIZIO DI MENSA E SUCCESSIVAMENTE PER TUTTI I GIORNI DI 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO PREVISTI DAL CALENDARIO SCOLASTICO.  

La presenza giornaliera determinerà la detrazione di un singolo pasto dal conto virtuale prepagato 

dell’alunno, secondo la tariffa abbinata a ciascun di loro. 

La prima cosa da fare, dunque, è scaricare l’applicazione, effettuando i seguenti passaggi: 
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 cercare “Spazio-Scuola” (tutto attaccato) nel campo di ricerca delle app. 

 selezionare l’app.Spazio-Scuola. 

 Premere Installa, quindi Accetto  

 Al primo avvio dell’app. inserire nell’apposito campo il Codice di attivazione 5194761201.  

 Accedere tramite SPID o CIE 

 

Ad ogni alunno iscritto al servizio mensa verrà assegnato un codice personale di identificazione (codice 

PAN), visibile alla voce DATI ANAGRAFICI e al quale vengono associati i suoi dati personali. 

Tale codice resterà attivo per tutta la durata del ciclo scolastico del bambino. 

 Il codice PAN sarà utilizzato dai genitori per disdire la prenotazione giornaliera dei pasti TRAMITE 

SMS ed effettuare i pagamenti, secondo le modalità più avanti descritte. 

CONSIDERATO CHE IL SISTEMA DA PER SCONTATO CHE OGNI ALUNNO FRUIRÀ 

SEMPRE DEL SERVIZIO MENSA, È FONDAMENTALE LA VOSTRA COLLABORAZIONE 

PER SEGNALARE L’ASSENZA ANCHE NEL CASO DI BAMBINI ANTICIPATARI CHE 

NON INIZIERANNO DA SUBITO A USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE. 

 

LE MODALITA’ DI DISDETTA SONO LE SEGUENTI: 

 

1° MODALITA’: APP “SPAZIOSCUOLA”   

Mediante la APP sarà possibile segnalare l‘assenza del proprio figlio in una o più giornate. Per visualizzare 

la funzionalità, accedere all’applicazione e selezionare l’icona del menù (le quattro barrette orizzontali in 

alto a sinistra nella schermata), quindi selezionare la voce Assenza. 

Una volta selezionato il servizio, sarà visualizzato il calendario del mese corrente e del mese successivo. 

Il servizio attivo sarà indicato con un segno di spunta verde. 

Tutte le modifiche registrate in precedenza saranno evidenziate nelle rispettive date con due colori: 

In rosso le segnalazioni di assenza per le quali il sistema chiederà all’utente una doppia conferma. 

In grigio le date non gestibili perché antecedenti alla data odierna. 

Per registrare l’assenza o modificare quelle già impostate, è sufficiente digitare la data desiderata. Al 

primo tocco, la data si colorerà di rosso a indicare un’assenza, al secondo tocco tornerà bianca per 

indicare una presenza normale. 

Non è possibile modificare le presenze nel passato.  

La presenza per la data odierna è modificabile fino alle ore 9.30. 

È possibile gestire le assenze fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello corrente. 

Una volta completato l’inserimento delle modifiche, selezionare Conferma per inviarle al sistema: sarà 

visualizzato un messaggio riepilogativo per una controverifica: selezionare OK per proseguire. 

Si invita ad usare la nuova funzione dell’applicazione al fine di ricevere contestale conferma del corretto 

invio del dato dell’assenza al software. 

Solo utilizzando la App. Spazio-Scuola, non esiste un limite di giorni consecutivi di assenza, se non la fine 

del mese successivo a quello in corso. Per gli sms è sempre valido il limite dell’invio di n. 5 giorni solari 

consecutivi. 

Non è necessario inviare l’assenza nei giorni festivi, ponti, santo patrono. Infatti il bambino risulterà 

assente al servizio mensa anche se la App. SpazioScuola consente di inserire l’assenza per quei giorni. 

Selezionare la voce Servizio Mensa per visualizzare il calendario in basso nella pagina. Per spostarsi da 

un alunno all’altro, in caso di più figli che usufruiscono del servizio mensa, selezionarne i nomi in alto nella 

schermata. 



MODALITA’: INVIO SMS DI DISDETTA PASTO 

I genitori che vorranno segnalare l’assenza del proprio/a figlio/a, con un sms ad un numero 

predeterminato, dovranno inviare un testo predefinito a un numero di cellulare. 

           Procedimento d’invio: 

- il numero a cui inviare l’sms giornaliero di disdetta del singolo pasto è: 3202041924 
- l’sms dovrà essere inviato dal genitore unicamente dai numeri di cellulare indicati nella domanda 

di iscrizione al servizio mensa presentata al Comune. 

-  Poiché ad ogni alunno/a è associato un numero di cellulare, il genitore referente dovrà 

obbligatoriamente utilizzare questo numero per informare dell’ASSENZA del proprio figlio/a. 

Qualsiasi sms inviato da numeri di cellulari non verrà accettato ed il pasto sarà prenotato e quindi 

addebitato; 

- sul cellulare da cui il genitore invia l’SMS deve essere abilitata la visualizzazione del numero del 

mittente degli SMS: gli SMS in cui il numero del mittente è nascosto non saranno elaborati dal 

sistema; 

- sarà possibile inoltrare l’SMS dalle ore 17:00 del giorno precedente all’assenza alle ore 9.30 del 

giorno corrente. Prima ed oltre gli orari indicati, l’SMS non sarà acquisito dal sistema e quindi 

automaticamente scartato. 

 gli SMS inviati fra l’orario di inizio della fascia consentita (le 17.00) e la mezzanotte 

avranno effetto a partire dal giorno successivo all’invio (esempio: un SMS di disdetta per 

n. 1 pasto inviato il 10/10/2018 alle 20:30, farà risultare il bambino assente per il pasto 

del 11/10/2018); 

 gli SMS inviati fra la mezzanotte e l’orario di fine fascia consentita (le 9.30)  avranno 

effetto a partire dal giorno dell’invio (esempio: un SMS di disdetta per 1 pasto inviato il 

10/10/2018 alle 9:00 farà risultare il bambino assente per il pasto del 10/10/2018). 

Il testo degli sms dovrà rigorosamente rispettare queste caratteristiche per permettere al sistema di 

decifrare correttamente l’esigenza del genitore: 
 

 PAN del bambino  

 Spazio 

 A  (= assenza quindi per annullare il pasto) 

 Spazio 

 1 o altra cifra = numero di giorni di assenza consecutivi, fino ad un massimo di 5 (si intendono 

giorni solari dal lunedì alla domenica) 

Esempi: 

 34 A 1   = sms di disdetta giornaliera della prenotazione per n. 1 giorno attribuito al PAN 34 

 34 A 4   =  sms di disdetta della prenotazione per 4 giorni consecutivi (si intendono inclusi sabato, 

domenica e festività se previsti nel conteggio dei giorni consecutivi) attribuito al PAN 34  

 

Si raccomanda espressamente al genitore che invierà l’SMS per le tipologie innanzi indicate, 

di attenersi agli SPAZI ed alle lettere che dovranno essere scritte solo in MAIUSCOLO 

(esempio: A=Assenza) 

!!! Non inserire altre diciture ( ringraziamenti, nome del bambino, data…etc etc). 
 

Si precisa che il mancato invio dell’sms indicante l’assenza del proprio figlio al servizio mensa 

comporterà l’addebito del pasto comunque fornito dalla ditta appaltatrice di cui il comune non 

potrà’ assumersi l’onere inoltre l’uscita del proprio figlio dal plesso scolastico per vari motivi 

personali oltre le 10.30 comporterà’ l’addebito del pasto che è stato ne frattempo preparato. 
 

ESCLUSIVALMENTE IN CASO DI USCITA ANTICIPATA DEL BAMBINO DALLE 9.30 ALLE 

10.30 SI CHIEDE COMUNICAZIONE TEMPESTIVA (ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DEL    

  



- PERSONALE SCOLASTICO ) AI NOSTRI UFFICI AL FINE DI NON ADDEBITARE IL COSTO 

DEL PASTO ALL’UTENTE. 

- ANCHE I GENITORI CHE HANNO FIGLI CHE USUFRIUSCONO DELL’ESENZIONE 

TOTALE SONO OBBLIGATI A COMUNICARE L’ASSENZA 

 

- I GENITORI DEI BAMBINI ANTICIPATARI CHE INIZIERANNO IN UN SECONDO TEMPO- 

CONCORDATO CON LE MAESTRE - A FERMARSI AL SERVIZIO MENSA DOVRANNO 

DISDIRE I PASTI ATTRAVERSO LE MODALITA’ INDICATE A PARTIRE DAL PRIMO 

GIORNO UFFICIALE DI APERTURA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. In caso di 

comunicazioni diverse e ottenute attraverso canali alternativi, si prega di contattare il Comune 

di Taggia onde evitare l’addebito di pasti non goduti. 

 

- VISTO LO STATO EMERGENZIALE CHE HA COINVOLTO IL PAESE A CAUSA DEL VIRUS  

SARS COV 19 E’ OBBLIGATORIO DISDIRE IL PASTO IN CASO DI QUARANTENA 

ANCHE NEL CASO SIA LA CLASSE O LA SCUOLA A ESSERE CHIUSA. 

 

- E’ OBBLIGATORIO DISDIRE IL PASTO IN CASO DI GITE SOLASTICHE E/O SCIOPERI. 

 

- NEI GIORNI DI ALLERTA METERO, FESTIVITA’ NAZIONALI, SANTO PATRONO, PONTI IL 

SERVIZIO MENSA NON SARÀ EROGATO E IL SISTEMA ATTRIBUIRÀ 

AUTOMATICAMENTE L’ASSENZA.  

 

Si raccomanda di inviare le assenze tramite App. o tramite Sms, considerando che non potranno essere 

apportate modifiche con la App. se sarà stato inviato l’SMS, e viceversa. 

Non sarà possibile da parte dell’Ufficio riaccreditare i pasti non cancellati per dimenticanza. 

La ricarica del credito potrà essere effettuata  

- -  Esclusivamente in contanti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei consueti 

orari   di   apertura al pubblico; 

- Attraverso la APP “Spazio-scuola” mediante carta di credito alla voce PAGAMENTI 

- - Attraverso il portale web mediante carta di credito collegandosi al Link reperibile sul 

sito    del Comune di Taggia alla voce servizi on line/mensa scolastica. 

- Recando si presso le tabaccherie convenzionate PUNTO LIS  e mostrando il QRCODE che 

si genere alla voce CODICI DI PAGAMNETO del’app.Spazio Scuola. 

-  

In ottemperanza alla L.160/2019 art.1, comma 679 le spese detraibili saranno solo quelle 

tracciabili. 

Alla fine dell’anno scolastico il credito residuo non andrà perduto ma resterà disponibile per l’anno 

successivo (potrà anche essere utilizzato per un altro utente previa comunicazione scritta agli uffici 

competenti dell’intenzionalità di effettuare un trasferimento di credito). 

I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto mensa/servizi dei propri 

figli, attraverso la APP di cui sopra. 

N.B. l’ISEE scade il 31/12 di ogni anno: occorre quindi rinnovarlo al fine di evitare di essere 

inseriti nella fascia massima di reddito (€4.50 a pasto) 

 

 Ringraziando per la preziosa collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                       Il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi 

                                                                                           Dott.ssa Natta Ilaria 


