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Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia - Plesso GULOTTA 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Avvio mensa scolastica a.s. 2021-2022.  
 
 
 
Vista la nota prot. n. 0038655/2021 del 28/09/2021, con la quale il Settore II dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Erice informa che il servizio di refezione scolastica avrà inizio a partire da 
lunedì 18 ottobre 2021, si forniscono di seguito le opportune informazioni alle famiglie degli alunni. 
 
Come è noto il Comune di Erice si è dotato di un sistema di informatizzazione dei pasti della Mensa 
scolastica attraverso l’introduzione del software Ristocloud e di un “conto elettronico prepagato” 
(sistema in modalità prepagata) per la tracciabilità informatizzata delle presenze, dei consumi e dei 
pagamenti del servizio in conformità alle normative vigenti in materia, per la riscossione dei 
proventi/corrispettivi, con gestione dell’intero processo, che offre la possibilità: 
 

- di visualizzare, monitorare e verificare sempre in tempo reale dati e informazioni sui consumi dei 
pasti, lo stato dei pagamenti dei pasti (conto elettronico on-line e credito dei consumatori), le presenze 
e l’andamento del servizio refezione, anche mediante ampia reportistica a fini di controllo, di analisi 
statistica, per elaborazioni dati; 
 

- di documentare e attestare le spese sostenute dall’utente, anche attraverso accesso diretto del titolare 
del conto di pagamento. 
 
Le domande di iscrizione al servizio mensa potranno essere presentate con decorrenza immediata 
attraverso il sistema informatizzato per la refezione scolastica, secondo le modalità descritte nel 
manuale di istruzioni allegato alla presente, entro e non oltre la data di attivazione del servizio.  
 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  
All’esito dell’istruttoria delle domande presentate e delle verifiche amministrative, il Comune 
collocherà ciascun richiedente nella fascia di pagamento a cui ha diritto, in relazione alla 
documentazione ISEE prodotta; i fruitori del servizio che non avranno presentato domanda la 
documentazione ISEE in corso di validità potranno usufruire della mensa a tariffa piena, 
corrispondente alla fascia massima di € 5,25 per ciascun pasto.  
 



Si ricorda, inoltre, che in caso di morosità accertata rispetto alle annualità precedenti, non sarà 
consentita l’iscrizione al servizio mensa per il presente anno scolastico 2021/22 fino al versamento 
delle somme dovute attraverso le modalità di pagamento precedentemente in vigore, mediante 
PAGAMENTO ON LINE attraverso il sistema pagoPA, accedendo al servizio del portale 
https://erice.comune-online.it/web/pagamenti  selezionando la voce MENSA SCOLASTICA – 
pagamenti spontanei, per pagare attraverso CARTA DI CREDITO, CONTO CORRENTE, 
PAYPAL, ed indicando nella causale il nominativo dell’alunno, la scuola frequentata ed il mese di 
riferimento del pagamento effettuato, avendo poi cura di comunicare l’avvenuto pagamento 
all’indirizzo mail: istruzione@comune.erice.tp.it.   
 
Si allega: 
 

- GUIDA GENITORI SCOLASTICA-GENERICA-PAGOPA; 
 

- GUIDA AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 21-22-COMUNE ERICE. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


