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GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI : 

FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SERCHIO  

Ente Delegato : Comune di BARGA  

U.O. Scuola Comune di Coreglia Antelminelli  

 

          Barga,    05/10/2021 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo di Coreglia che hanno fatto 

richiesta di usufruire del servizio mensa   

Per il tramite dell’ Istituto Comprensivo di 

Coreglia    

  

 

OGGETTO: Servizio mensa scolastica A.S. 2021/2022 

 

 In relazione alla iscrizione dei bambini al servizio in oggetto siamo con la presente a fornirVi informazioni relative alla 

procedura di prenotazione e pagamento dei pasti: 

 

Numero identificativo alunno 

 

Ogni alunno iscritto al servizio mensa è identificato da un codice personale di identificazione  (codice PAN) al quale sono 

associati tutti i dati personali (scuola e classe di appartenenza, diete speciali, esenzione pagamento servizio mensa, compartecipazione 

al costo pasto, credito/debito per servizio mensa, ecc.).  Il codice personale  PAN  è valido per l’intero ciclo scolastico dell’alunno.  

  

Conto pasti  modalità ricarica  

 

Il codice PAN identifica anche il “conto pasti” che verrà caricato dai versamenti e dal quale sarà di volta in volta detratto il 

costo del pasto fruito. Trattandosi di un servizio pre-pagato, al fine di consentire la pronta ricarica del conto pasti l’Amministrazione 

Comunale – dopo la fase di avvio del servizio – invierà un messaggio di sollecito.  

 

Qualora la ricarica non venga effettuata o qualora non sia possibile inviare un SMS i genitori saranno informati via lettera del 

debito sul conto.  

 

Solo al persistere del debito l’Amministrazione Comunale procederà al recupero forzoso del credito con le modalità già ora 

in essere (ingiunzione e conseguente procedura coattiva). 

 

Eventuale credito residuo al termine del corrente anno scolastico sarà riportato all'anno scolastico successivo 2022/2023. 

 

Il Comune di Coreglia Antelminelli, dovendosi adeguare obbligatoriamente  alla  normativa nazionale Digitale (Decreto 

Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice dell'Amministrazione digitale- art. 65 comma 2), ha adottato un nuovo 

sistema dei pagamenti del servizio di ristorazione scolastica aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA .  

 

Tale sistema consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi della Pubblica Amministrazione e garantisce al 

cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza sui costi di 

commissione.  

  

Per poter accedere online a questa modalità di pagamento è sufficiente collegarsi al sito internet del Comune di Coreglia 

Antelminelli all’indirizzo www.comune.coreglia.lu.it, dove, sulla homepage, è presente il collegamento alla sezione Pagamenti 

all’amministrazione pagoPA. Scegliendo poi l’opzione “pagamento spontaneo” e, di seguito, il servizio refezione scolastica, sarà 

possibile, fornendo i dati richiesti, effettuare il pagamento. 

 

In alternativa, il collegamento diretto, senza passare dal sito istituzionale, è reperibile all’indirizzo 

https://coregliaantelminelli.comune.plugandpay.it. 

 

Il dato essenziale per il pagamento è il codice PAN, che rimane sempre lo stesso per tutti gli anni di corso dell’alunno. SI 

PREGA DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SUDDETTE ISTRUZIONI PER LE QUALI NON E’ RICHIESTO LO SPID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.comune.coreglia.lu.it/
https://coregliaantelminelli.comune.plugandpay.it/


E’ importante conservare 

questi dati perché sono il 

riferimento per tutto il 

percorso scolastico . 

 
Codice utente (        ) di:  _______________ 
 
Cod. Fisc.: ____________________ 
 
Nome: _______ 
 
Cognome: ___________________ 

 

 

 

 

Credenziali per accedere all’app spazio scuola per il saldo conto pasti 

 

Con la presente si comunica pertanto, ad ogni utente, il proprio codice PAN per effettuare le ricariche ed i dati necessari  per 

collegarsi al portale web “Spazio Scuola” ed accedere al servizio per l’anno scolastico 2021/2022:  

 

Riquadro dati 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la verifica del saldo del “conto pasti” è possibile accedere tramite gli indirizzi web istituzionali e dalla App “Spazio 

Scuola” per controllare direttamente ed in qualunque momento il proprio Conto Virtuale (dati anagrafici e stati degli addebiti e delle 

ricariche).  

Come gestire il conto virtuale: 

 

              Dalla App SpazioScuola, scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o “App Store” (iOS), cercando “Spazioscuola”. 

Una volta scaricata andrà installata sul dispositivo tablet o smartphone e attivata con il seguente codice: 1221850468.  

 

             Le stesse informazioni sono disponibili nella versione web, collegandosi sull’home-page del sito del Comune di Coreglia 

Antelminelli (www.comune.coreglia.lu.it ) cliccando su “collegamenti utili” - “indirizzi web istituzionali” e successivamente su  

“gestione buoni mensa”.   

 

            Si informa che il genitore autorizzato alla visualizzazione dei dati del proprio figlio è quello che ha fatto la richiesta di 

iscrizione al servizio mensa.  

 

Conto pasto e esenzione 

 

La G.C. con Deliberazione n. 26 del 28/03/2019 e Del. G.C. n. 105 del 31/08/2021 ha riconfermato anche per quest’anno in € 

3,40 il costo del pasto. Ha confermato altresì  la concessione della esenzione per famiglie con ISEE minorenni (in corso di validità) 

fino ad € 7.500,00. 

 

Si informa altresì: 

 

che possono presentare domanda di esonero i genitori che nel presente anno ed in quello precedente non abbiano acquistato 

autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione rispettivamente di cilindrata superiore a 1900 cc ed a 750 cc; 

            

che per i nuclei familiari con almeno tre figli minori studenti di cui almeno due iscritti nei plessi scolastici appartenenti 

all’Istituto Comprensivo di Coreglia e con un ISEE uguale o inferiore a Euro 10.500,00 sarà concesso l’esonero del figlio più piccolo 

dal servizio mensa e trasporto; 

 

che gli alunni con certificazione di Handicap (legge 104/92) ed in affidamento familiare o etero familiare possono, su 

richiesta del genitore, avere l’esenzione senza presentare l’ISEE; 

 

che possono presentare domanda di esenzione dal pagamento solo coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse, 

imposte comunali e di ogni altro onere dovuto al Comune di Coreglia. A tale obbligo di regolamento sono del resto assoggettate tutte 

le concessioni di agevolazioni/esenzioni in materia di diritto allo studio.   

 

Presenza alunno al servizio mensa 

 

In via generale la rilevazione della presenza dell’alunno a scuola comporta l’attivazione del pasto per l’alunno con 

conseguente “prelevamento” dal conto pasto del costo unitario, confermato per  l’anno scolastico 2021/2022 in € 3,40. 

 

E’ a riguardo necessario precisare che i genitori degli alunni iscritti al servizio mensa regolarmente presenti a scuola che per 

esigenze personali non intendono usufruire della mensa  per una sola giornata o per un periodo dovranno presentare alla scuola la 

dichiarazione allegata alla presente (fac simile allegato B) . 

 

 

 



 

 

La mancata presentazione della dichiarazione comporterà l’addebito del pasto. 

 

Ogni dettagliata informazione sul saldo conto pasti potrà sempre essere richiesta anche all’Ufficio Scuola del Comune. 

 

Scelta menu 

 

 Si informa altresì che la richiesta di ricorso al pasto alternativo (pasta in bianco per il primo piatto, prosciutto cotto, 

formaggio, prosciutto e formaggio, tonno per il secondo piatto) è confermata , come per gli anni precedenti , per ogni bambino, nella 

misura del 30% dei pasti fruibili. 

  

 Per poter applicare quanto sopra forniremo in un secondo momento i bolli adesivi  (di diverso colore a seconda dell'ordine di 

scuola) che dovranno essere applicati di volta in volta sulla richiesta generica di pasto alternativo come da modello allegato A).  

 

 Ai sensi delle Linee Guida Regionali sulla refezione scolastica adottate con deliberazione n. 898 del 13/09/2016 sono 

consentite le deroghe ai menù proposti (eccedenti il 30%) per le certificazioni mediche e per motivazioni etiche, culturali e religiose. 

Nel caso di bambini riammessi in comunità a seguito di gastriti, sindromi post-influenzali è prevista, previa certificazione medica, la 

somministrazione di “dieta in bianco”. Tale certificazione dovrà essere necessariamente limitata nel tempo, in quanto legata per 

definizione a stati di malessere transitorio del bambino .  

 

Per ogni dettagliata informazione relativa al servizio, le SS.LL potranno sempre rivolgersi all’Ufficio Scuola c/o la sede 

Comunale al seguente numero di telefono 0583 78152 int. 3 o 4 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

a.cordogli@comune.coreglia.lu.it  -   i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it 

  

 

Distinti saluti.   
      La Responsabile Funzione Associata  

                    Diritto allo Studio   

                    Dott.ssa Elisa Nardi 
.                                    (Documento firmato digitalmente)  

 

 

 

Allegati: A, B.  

mailto:a.cordogli@comune.coreglia.lu.it
mailto:i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it

