
        
 

 
  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 
INDIRIZZI OPERATIVI 

 
Si comunica che il servizio di refezione scolastica verrà avviato lunedì 15 febbraio 2021. 
Il servizio verrà fornito dalla ditta TURIGEST SRL.  
Le modalità di erogazione del servizio sono state già illustrate nella nostra precedente nota dell’1 febbraio 

2021 e prevedono adeguate misure per evitare la diffusione del contagio da virus COVID-19. 
Le Tabelle dietetiche che verranno utilizzate sono quelle dell’ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – 

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Sud Maglie, consultabili sul sito internet 
www.poggiardo.net (banner “Servizio Mensa”). 

Si ribadisce ancora una volta l’obbligatorietà dell’iscrizione on line al servizio (che deve essere rinnovata 
ogni anno), dettata anche dalla necessità di accertare, da parte di questo Servizio, l’assenza di casi di 
allergie/intolleranze per i minori che devono accedere alla refezione scolastica. Per questo motivo, i minori 
per i quali non sia stata ancora effettuata l’iscrizione on line non potranno accedere alla mensa fino al 
completamento di tale procedura. 

Questo Ufficio ha raccolto le certificazioni mediche riguardanti le diete particolari, consegnate dai 
genitori degli alunni interessati, già utilizzate dall’azienda per la predisposizione delle relative diete speciali, 
che sono state trasmesse al SIAN dell’ASL Lecce per il rilascio del parere nutrizionale di competenza. 
Eventuali ulteriori certificazioni saranno ugualmente accettate e trasmesse al SIAN per gli adempimenti di 
competenza. 

La gestione amministrativa e finanziaria del servizio sarà effettuata utilizzando la piattaforma “School & 
Suite”. Il personale dell’Istituto utilizzerà i tablet messi a disposizione per la rilevazione delle presenze, il cui 
dato sarà utilizzato sia per la prenotazione dei pasti giornalieri che per il pagamento delle relative tariffe, il cui 
importo è già stato comunicato in precedenza. Si invita ad effettuare le ricariche del conto-alunno; in caso di 
più figli, dovranno essere effettuate ricariche separate. 

Viene confermato il blocco pasti per gli studenti le cui famiglie non sono in regola con i pagamenti; come 
già avvenuto nel passato anno scolastico, qualora l’importo del credito residuo non fosse sufficiente a coprire 
ulteriori 4 pasti, i genitori riceveranno apposita comunicazione via SMS o posta elettronica e dovranno 
effettuare tempestivamente una nuova ricarica, al fine di evitare la sospensione del servizio. Pertanto, si 
invitano gli utenti a verificare costantemente il proprio credito e di procedere alle ricariche utilizzando le 
modalità messe a disposizione dal sistema PAGOPA, già riportate nelle nostre precedenti note. 

Le situazioni debitorie consistenti e derivanti da periodi precedenti, relative ad alunni che frequentano la 
Scuola Primaria, trattandosi di un servizio obbligatorio ai fini didattici, dovranno essere definite in accordo 
con l’Ufficio comunale nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 22 febbraio 2021. Oltre 
tale data si procederà al blocco-pasti con impossibilità ad usufruire del servizio per responsabilità non 
attribuibili a questo ufficio. 

Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, trattandosi di un servizio non obbligatorio ai 
fini didattici, il blocco pasti è già attivo e potrà essere verrà sbloccato solo in caso di definizione del 
procedimento in accordo con questo Servizio comunale, da ultimarsi entro e non oltre il 22 febbraio 2021. 

Il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione, presso la sede di Via Aldo Moro n. 1 a 
Poggiardo (Tel. 0836/909828-12, Email serviziosport@comune.poggiardo.le.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9,30 alle ore 12,30).  

 
Poggiardo, 11 febbraio 2021 
 
Cordiali saluti. 
        Il Responsabile Servizio Pubblica Istruzione  
                  Dott. Antonio Ciriolo  
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