
Servizio di mensa per l’anno scolastico 2022/2023

Il servizio di mensa scolastica è attivo presso le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 

Spoleto ed è garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti previa richiesta da parte del 

genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

E’ possibile iscriversi al servizio a partire dal 23 maggio 2022.

Modalità di iscrizione

L’ iscrizione deve essere effettuata online, previo accesso tramite SPID alla piattaforma 

Spazio-Scuola:  https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?

installation_code=spoleto, dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali.

L’ iscrizione è necessaria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’ 

altro; non dovranno presentare nuova richiesta coloro che sono già iscritti al servizio, non 

cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni e riduzioni.

Dovranno tuttavia sempre essere segnalate le variazioni di scuola, dei dati identificativi 

personali e/o contatti utilizzando la stessa piattaforma.

Tariffe, agevolazioni e riduzioni

Il servizio è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dall’ Amministrazione 

comunale, come precisato in tabella. 

Sono previste tariffe agevolate qualora il valore ISEE (valido per prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni) del nucleo familiare non superi € 25.000,00.

La richiesta di agevolazione, con l’ indicazione del proprio ISEE, deve essere presentata ogni 

anno ed inoltrata tramite la piattaforma Spazio-Scuola accedendo alla sezione ISCRIZIONI.

 Le famiglie con più figli minori iscritti al servizio mensa che frequentano contemporaneamente 

scuole statali a tempo pieno, per usufruire delle riduzioni per il secondo figlio e successivi, 

devono richiederle ogni anno utilizzando la medesima piattaforma accedendo alla sezione 

ISCRIZIONI.
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FASCE ISEE TARIFFA PASTO
1° FIGLIO

 €

2° FIGLIO 
- 30%
€

3° FIGLIO
E OLTRE
-  40%
      €

Da € 0 ad 
€ 1.000,00    0,00  0,00    0,00

Da € 1.001,00 ad
€ 3.000,00    1,56  1,09    0,94

Da € 3.0001,00 
ad € 8.000,00    2,61 1,83    1,57

Da € 8.001,00 ad 
€ 16.000,00    3,53  2,47    2,12

Da € 16.001,00 
ad € 25.000,00    4,22  2,95    2,53

Oltre € 25.000,00    4,97  3,48    2,98

Pagamenti

A partire dal 28 ottobre 2021, l’unica modalità di pagamento dei servizio è il sistema pagoPA. 

Tutte le informazioni utili sono reperibili al segunte link http://www.comune.spoleto.pg.it/wp-

content/uploads/2022/02/nuove-modalit%C3%A0-pagamento.pdf

Qualora al termine dell’ anno scolastico risulti un saldo negativo a carico dell’ utente, l’ 

Amministrazione sospende il servizio a partire dall’ anno scolastico successivo.

Diete

Per la richiesta di dieta speciale occorre compilare l'apposito modulo che trova nella sezione 

INFORMAZIONI del sito www.Panperfocaccia.net indicando se la richiesta si riferisce a:

a. Dieta per motivi etico-religiosi- da richiedere solo all'inizio del ciclo scolastico.

b. Dieta per motivi di salute (allergie, intolleranze, celiachia,ecc.) da richiedere all'inizio di ogni 

anno scolastico. 

Si garantisce la somministrazione della dieta a partire dal quinto giorno successivo a quello 

della presentazione della richiesta. 

La richiesta di dieta va inviata ad ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it

Contatti

Uffici servizi educativi  per l’ infanzia, servizi scolastici ed interventi educativi per le famiglie 
- 

Via San Carlo,1 – 0743.218533/520/540 - ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it 
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Uffici del concessionario RTI ( B+ e CIR Food) Via Luigi Einaudi, 49 Spoleto, Loc. Madonna di 
Lugo (sede di B+)  0743-223990- mensa.scolastica@bpiucoopsociale.it .
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