
Settore Socio Educativo

Mensa scolastica e servizi di integrazione oraria 2019/2020

Vostro figlio è stato iscritto alla mensa scolastica sulla base degli elenchi consegnatici dalla scuola. 

N.b. I bambini vengono iscritti nella fascia ISEE massima. Avete diritto a una tariffa agevolata se:

1. avete  un  ISEE   minore  o  pari  a  35.000,00  euro.  In  questo  caso  per ottenere  la  riduzione  dovete

presentare la dichiarazione ISEE 2019 e DSU in corso di validità. 

2. avete più figli che mangiano in mensa. In questo caso per permetterci di applicare la tariffa agevolata

dovete fare domanda. Scaricate il modulo per la richiesta su www.sestosg.net  nella sezione Educazione e
Istruzione o ritiratelo all’ufficio rette, poi fatelo avere all’ufficio con le stesse modalità di seguito indicate per
l’ISEE.

Come presentare l’ISEE e DSU(o altri documenti)
Potete farci avere la vostra dichiarazione ISEE 2019 e la DSU  unitamente alla domanda in 3 modi:

Consegnandola all’ufficio Protocollo in piazza della Resistenza 20 (allo sportello Anagrafe) in questi orari:
- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.00   
- martedì dalle 8.15 alle 16.00 (orario continuato),

Su Sesto Facile (www.sestofacile.it) trovate i moduli per fare la domanda online. Dovete registrarvi sul sito
con la CRS (la Carta Regionale dei Servizi) e il Pin oppure con lo Spid.

Tramite PEC all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

Quando
Prima dell'inizio della scuola, se lo fate dopo, la riduzione partirà dal mese successivo alla data di 
presentazione. 

Pasti a consumo 
La tariffazione è a consumo quindi pagherete solo i pasti realmente consumati dai vostri figli. Il costo di ogni
pasto dipende dalla vostra fascia ISEE. Ecco la tabella con le tariffe:

Fascia Indicatore I.S.E.E. 1° figlio  2° figlio 3° figlio

Sociale 1 da € 0,00 ad € 3.500,00 1,00 1,00 1,00

Sociale 2 da € 3.500,01 ad € 6.724,00 1,50 1,00 1,00

1° figlio  2° figlio (- 30%) dal 3° figlio (- 60%)

1 da € 6.724,01 ad € 8.792,00 2,54 1,78 1,02

2 da € 8.792,01 ad € 10.862,00 3,19 2,23 1,28

3 da €10.862,01 ad € 12.930,00 3,85 2,70 1,54

4 da €12.930,01 ad € 16.033,00 4,31 3,02 1,72

5 da € 16.033,01 ad € 19.137,00 4,56 3,19 1,82

6 da € 19.137,01 ad € 25.861,00 4,66 3,27 1,86

7 da € 25.861,01 ad €35.000,00 5,02 3,51 2,01

8 oltre € 35.000,00 5,10 3,57 2,04
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Pagamento anticipato con ricarica
I pasti dovranno essere pagati in anticipo versando, di volta in volta, un importo scelto da voi.  Da questa 
cifra verranno man mano scalati i pasti consumati.

 

Il codice PAN
Ad ogni bambino assegniamo il PAN,  un codice di  identificazione personale. A  questo codice 
associamo tutti i suoi dati: la scuola che frequenta, la tariffa che paga, l’eventuale riduzione in base 
all’ISEE, la dieta alimentare, altri servizi che frequenta, ecc. E’ importante quindi che nelle comunicazioni 

con l'ufficio Rette facciate sempre riferimento al PAN del vostro bambino.
Il codice è valido per l’intero ciclo scolastico.

Il sito Spazio scuola e  app Spazioscuola
Dedicati ai servizi scolastici dove potete controllare:

- i pasti consumati da vostro figlio

- le ricariche fatte
- lo stato dei pagamenti
- i dati anagrafici.

Come pagare

Potete pagare in diversi modi:

1) con PagoPA

Puoi usare PagoPA sul sito Spazio scuola e sulla app Spazioscuola (codice attivazione 3432512101) per:

a) pagare direttamente online
- con carta di credito: dopo aver inserito i dati della tua carta, il sistema ti proporrà la banca che offre le 
condizioni di commissione più vantaggiose
- con conto corrente: se la tua banca fa parte del circuito PagoPA

- con altri metodi come ad esempio Paypal, Satispay

b) andare a pagare nei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) di Sesto:
sul sito e sulla app Spazioscuola stampa l'avviso di pagamento, cioè un bollettino con l'importo e il 
codice identificativo del pagamento (IUV), necessari per fare la ricarica nei PSP (Prestatori di Servizi di 

Pagamento), ovvero in uno dei punti di Sesto che hanno aderito al circuito PagoPA e in cui si può 
pagare(ad esempio, banche, tabaccai, ricevitorie Sisal, lottomatica, Paytipper).  
Sul sito di Agid puoi verificare quali e dove sono tutti i PSP di Sesto.

2) Alla filiale Intesa San Paolo di via Dante n° 104 a Sesto (tesoreria)
Potete fare la ricarica in banca direttamente allo sportello della tesoreria del Comune. Dovete indicare  

il codice PAN del vostro bambino, il servizio che volete pagare (03) e l’importo desiderato. Vi verrà 
consegnata la ricevuta di pagamento.
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Altre informazioni utili

Come faccio a conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati?
Potete sapere in qualsiasi momento la situazione dei pagamenti e il numero dei pasti consumati sul sul
sito Spazio scuola e sulla app Spazioscuola.

Come avviene il conteggio dei pasti? 
Ogni giorno a scuola vengono rilevate per ciascuna classe le presenze e le assenze dei bambini. Sulla
base di questi dati il Comune ordina i pasti e li addebita.

Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a credito?
Il credito non consumato nell'anno resta memorizzato e rimane disponibile per l'anno successivo. 

Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito viene rimborsato previa richiesta scritta presentata entro il
30 settembre 2020, il modulo è scaricabile sul sito www.sestosg.net  nella sezione Educazione e Istruzione
- Scuole e servizi scolastici – Come pagare la Mensa scolastica, il prescuola e i giochi serali  2019/2020

Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a debito?
Dopo aver sollecitato l’utente al pagamento il  Comune procederà a recuperare quanto dovuto nei
modi di legge.

Come contattarci

Ufficio rette: 6° piano del palazzo comunale, piazza della Resistenza, 20

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.00, martedì e giovedì 14.00 – 16.00.
- telefono: 02 2496 318/469/281 mail a rette_scuola@sestosg.net 

Commissione mensa
Trovate tutte le informazioni   www.sestosg.net nella sezione Educazione e Istruzione  - Scuole e servizi
scolastici - Mensa scolastica 2019/2020

Diete speciali (per motivi di salute o etico-religiosi)

Trovate tutte le informazioni   www.sestosg.net nella sezione Educazione e Istruzione - Scuole e servizi
scolastici - Mensa scolastica 2019/2020

La richiesta deve essere consegnata all’ incaricato della ditta appaltatrice al  Centro di cottura di via 
Enrico Falck n. 160, per maggiori informazioni tel. 02 26227631.

Sesto San Giovanni,  luglio 2019 

            
  
                                                                                                                           Alberto Ruta
                                                                                                 Responsabile dei Servizi  

    educativi e per l’ infanzia

                          


