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COMUNICATO STAMPA
Ricariche pregate per la ristorazione scolastica anche nelle farmacie comunali
La ristorazione scolastica si pagherà con una tessera pre-pagata, che da quest’anno sostituisce i
bollettini postali cartacei. E’ un’innovazione introdotta dall’Amministrazione comunale – commenta il
sindaco Alessandro Ciriani - che, sfruttando al meglio le tecnologie informatiche a disposizione,
consente di rendere più efficiente il sistema di gestione del servizio.
Ad ogni bambino iscritto alla ristorazione scoalstica ed in regola con i pagamenti della mensa è
assegnato un codice personale con tutti i dati necessari ad identificarlo ( nominativo, scuola, tariffa,
numero di pasti….) che abilita l’attivazione di un Conto personale finalizzato al pagamento del
servizio erogato dall’Amministrazione. La ricarica del Conto avviene a mezzo bancomat presso gli
sportelli automatici (ATM) del gruppo Intesa Sanpaolo abilitati al servizio di pagamento Pa-Pay. In
città le ricariche si possono effettuare presso gli sportelli della Fideurum spa in via Mazzini con una
commissione di 1,10 euro e nelle filiali della Cassa di Risparmio FVG in via Mazzini, via G
Grigoletti, via Montereale, via Sclavons. Naturalmente di tutti questi passaggi verrà rilasciata la
ricevuta dell’operazione eseguita.
La ricarica, esclusivamente in contanti e senza alcun onere di commissione bancaria, si potrà
effettuare anche nelle tre farmacie comunali in via Montereale, via M Grigoletti e in via Cappuccini
comunicando al personale il codice assegnato al bambino.
La prima ricarica deve essere effettuata a partire dal 19 settembre 2016 con un minimo importo
corrispondente a 10 pasti in base alle tariffe; 3,13 Euro per pasto per la scuola dell’infanzia e 3,55
euro per le scuole primari e secondarie di 1° grado per gli scolari residenti nel comune di Pordenone
mentre per i residenti fuori dal territorio comunale, 5.15 euro per pasto singolo nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Le ricariche successive dovranno essere effettuate,
prima dell’esaurimento del credito tenendo conto del rientro e del numero dei pasti dello scolaro.
“Abbiamo inviato una lettera a tutte le famiglie interessate al servizio di ristorazione –
puntualizza il consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso - evidenziando in dettaglio tutte le
novità del servizio. Il sistema di pagamento elettronico – prosegue il consigliere delegato permetterà un monitoraggio mensile sui pagamenti del servizio, si eviterà così quel buco di bilancio
che la precedente amministrazione non ha saputo gestire e su cui siamo tempestivamente intervenuti
fin dal primo giorno. Naturalmente, grazie alla collaborazione con l'assessore Eligio Grizzo si terrà
conto di tutte le situazioni in carico dei servizi sociali, con cui si è aperto un canale di incrocio dei
dati.
Di prossima attivazione pure la ricarica tramite APP Spazio Scuola, che consentirà di visionare
anche lo stato del conto personale. Medesimo servizio sarà possibile interagendo con il sito del
Comune all’indirizzo www.comune.pordenone.it/mensa-area-genitori. Per il primo accesso all’App
SpazioScuola ed alla “Mensa scolastico- area genitori” è necessario registrarsi e creare la propria
utenza ed è importante che eventuali variazioni dei dati già forniti in precedenza siano comunicati
tempestivamente all’indirizzo www.refezione@comune.pordenone.it.
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