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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

 
Il servizio  per la refezione scolastica attivo presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di Cupra Marittima, 
viene garantito in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti 
per ciascun ordine scolastico. 
L’inizio del servizio per la scuola Primaria è fissato al 14/09/2022 fino al termine dell’a.s. 2022-23 
L’inizio del servizio per la scuola Materna è fissato al 03/10/2022 fino al termine dell’a.s. 2022-23 
 
La richiesta per l’erogazione del servizio viene effettuata dal genitore o da altra persona autorizzata che 
presenterà apposita domanda on-line al Comune di Cupra Marittima entro il mese di Luglio di ciascun anno 
scolastico di riferimento.  
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, qualora ci sia disponibilità di posti saranno accettate 
solo per i nuovi residenti e per coloro che nell’ambito dello stesso comune hanno cambiato domicilio 
 
La prenotazione del pasto è automatica con la presenza giornaliera dello studente/utente risultante nel 
registro elettronico in dotazione della scuola.  Nel caso in cui lo studente/utente non dovesse usufruire 
della mensa questo deve essere comunicato alla scuola entro e non oltre le ore 9,30. Senza una 
corretta informazione dell'eventuale non utilizzo della mensa, una volta prenotato il pasto diventa difficile se 
non impossibile rimborsarlo.  
Di seguito si indicano le modalità di utilizzazione del servizio per l’anno scolastico 2022/2023: 

1. Se un bambino, dopo aver prenotato il pasto, dovesse ritornare a casa per cause di forza maggiore, 
o entrare in ritardo per terapie o motivi diversi,  dovrà, sempre attraverso il genitore, darne 
tempestiva comunicazione agli insegnanti o ai bidelli, che penseranno a regolarizzare la situazione 
circa il servizio mensa. 

2. L'ammontare del credito aggiornato in tempo reale è consultabile accedendo alla home page del sito 
del Comune, visitando la sezione "Planet school". Chi avesse delle difficoltà a registrarsi nel nuovo 
sistema può rivolgersi all'ufficio Servizi scolastici del Comune. (apertura al pubblico lunedì – 
mercoledì - venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00) 

3. In caso di ritardo nei pagamenti e nelle ricariche verranno inviate lettere di sollecito da parte del 
Comune a cui i genitori dovranno dare riscontro con la massima urgenza. In assenza di riscontro 
verrà avviata la procedura di riscossione coattiva. 

4. Nel sito e’ presente anche il modello per la richiesta di Diete Speciali per motivi di salute,  etico-
culturali e religiosi; in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie 
o intolleranze, così come elencati nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1169/2001, si invitano i 
genitori interessati  a prenderne visione e inviare annualmente al comune di Cupra Marittima 
l’apposito modulo di richiesta Diete Speciali per motivi sanitari, con allegato certificato medico 
contenente i prodotti che provocano allergia o intolleranza ai propri figli, compilando l’apposito 
modulo anch’esso pubblicato sul sito del Comune. In caso di malattie diagnosticate tipo “Celiachia”, 
il certificato dovrà essere prodotto solo nell’anno di prima iscrizione al servizio. Gli ulteriori anni il 
pasto speciale sarà rinnovato automaticamente. 

5. Nel caso di indisposizione momentanea (dovute a diarrea, vomito, stati post-influenzali, chetosi e 
simili) può essere attivata dal centro cottura, per un periodo massimo di 3 giorni, una dieta “leggera” 
sulla basi di una richiesta scritta da parte del genitore trasmessa però per le vie brevi (anche con 
avviso scritto sul diario scolastico o equivalente) che sarà gestita dagli operatori con le modalità 
ritenute più consone. Qualora l’indisposizione e quindi la necessità di una dieta specifica sia di 
durata superiore ai 3 giorni la richiesta dovrà essere corredata da certificato medico e gestita con le 
modalità previste per le diete per patologia. 

Il Menu’ può essere visionato sul sito ufficiale del comune www.comune.cupra-marittima.ap.it, all’interno 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Cupra Marittima sugli appositi spazi riservati alle pubblicazioni 
ufficiali e l’interno del locale mensa scolastica.  

http://www.comune.cupra-marittima.ap.it/
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TARIFFA GIORNALIERA SERVZIO MENSA     Euro  3,50 

 
Riduzioni del 40% primo figlio, 50% secondo figlio e 60% terzo e successivi figli iscritti al servizio,  per fascia 
ISEE da € 0,00 ad € 6.000,00. 
Riduzioni del 10% primo figlio, 20% secondo figlio e 30% terzo e successivi figli iscritti al servizio,  per fascia 
ISEE da € 6.000,00 ad € 17.000,00. 
 
 
PAGAMENTI 
I pagamenti potranno essere effettuate mediante versamenti anticipati al costo di € 2,00 a ricarica presso le 
seguenti Tabaccherie aderenti: 

1) Tabaccheria Fabioneri Via Adriatica Nord 42 
2) Tabaccheria Marinucci C.so Vittorio Emanuele 80 
3) Tabaccheria Massarenti Piazza della Libertà 8 
4) Tabaccheria Mignini Via E. Ciucci 5 

oppure attraverso acquisto con carta di credito mediante utilizzo del servizio PAGO PA attivo sul sito internet 
del Comune nella sezione Planet-School. Quando il credito sarà in esaurimento partirà in automatico avvisi 
tramite  SMS ed  e-mail ai contatti indicati in sede di iscrizione. In caso di ritardo nei pagamenti e nelle 
ricariche verranno inviate lettere di sollecito da parte del Comune a cui i genitori dovranno dare riscontro con 
la massima urgenza. In assenza di riscontro verrà avviata la procedura di riscossione coattiva. 
 
Il Sistema Planet School offre una serie di servizi tra i quali la possibilità di visualizzare in ogni momento le 
timbrature giornaliere utilizzate dal proprio/a figlio/a nonché il proprio credito residuo, le ricariche tramite 
Pago PA e  le iscrizioni On-line da effettuare entro il 31/07/2022. Allegato alla presente lettera troverete un 
breve documento con le indicazioni per accedere al sito internet e le istruzioni per effettuare la procedura di 
registrazione.  
 

L’Ufficio Pubblica Istruzione 


