
                      
 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019/2020 

BROCHURE INFORMATIVA SISTEMA PASTEL 
  
 Gli utenti che hanno fatto richiesta di iscrizione al servizio mensa potranno recarsi a ricaricare il loro 

conto pasti elettronico presso i seguenti punti di ricarica:   

BAR VISONE QUATTRO DI FIORI DI VISONE ANTONIO VIA OMERO, N.5 

   COPY@RT DI FONTANA MARGHERITA VIA MARSALA, N.1 

   EUROPOSTE DI ANTONIO COPPOLA CORSO UMBERTO I N.660 

   CORVINO UFFICIO P.ZZA VITTORIO EMANUELEN.14 

La ricarica dei pasti dovrà essere effettuata con  il numero di telefono indicato nella richiesta di iscrizione.  

 

La modalità di prenotazione dei pasti sarà automatica: ciascun bambino avrà il pasto prenotato in mensa tutti 

i giorni in cui la sua classe fa scuola.  In caso di malattia o altro impedimento la famiglia 

dovrà comunicare l’assenza disattivando così la prenotazione per un solo giorno 

o per un periodo di tempo più lungo. La disattivazione della prenotazione 

avverrà con una semplice telefonata effettuata dal numero utilizzato per la 

ricarica. 
La chiamata, che dovrà essere effettuata dalle ore 18.00 del giorno antecedente sino alle ore 8.00 del giorno 

di consumo del pasto ai numeri di telefono di seguito indicati a secondo che si tratti di assenza giornaliera del 

1°, 2°, 3°, 4°  figlio che utilizza il servizio, sarà del tutto gratuita e  non sarà prevista la risposta di un 

operatore, ma una volta digitato il numero, all’altro capo del telefono si udirà un segnale di libero e 

poi si interromperà la comunicazione, ciò significherà che la chiamata è andata a buon fine e che 

l’assenza sarà stata registrata. 

Numeri di telefono per l’assenza giornaliera:  Primo figlio:  049.9985161 

secondo figlio:  049.9985162 

terzo figlio:   049.9985163  

quarto figlio:   049.9985195 

 

Numeri di telefono assenza prolungata:  Primo figlio:  049.9985164 

secondo figlio:  049.9985165 

terzo figlio:   049.9985166  

quarto figlio:   049.9985196 

La riammissione al servizio mensa avviene richiamando lo stesso numero eseguito per l’attivazione 

dell’assenza prolungata. La chiamata deve essere effettuata entro le ore 8.00 del giorno mensa. 

 

In caso di assenza giornaliera o prolungata non comunicata,  l’importo totale del pasto, (€ 3,50) verrà 

addebitato ai genitori inadempienti. 

 

 Il sistema Pastel è integrato dalla versione “mobile” con una APP “pastel mobile” scaricabile su 

smartphone dove, con un semplice click, l’assenza sarà generata. Per ricevere le credenziali di accesso è 

necessario inviare un sms al numero 3382154951 digitando il testo W.  
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