
                                                                                                                                                 

  

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DISDETTA 

DEI PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Gentile Famiglia, 

Al fine di consentire un aggiornamento più puntuale della propria posizione, a partire 

dal 15 marzo 2017 verranno applicate le nuove modalità di accesso al servizio di 

mensa scolastica . 

Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la collaborazione 

dei genitori. Vi preghiamo pertanto di leggere e di conservare questa lettera e le 

istruzioni in essa contenute.  
 

      

Come cambierà la prenotazione giornaliera del pasto?  

La presenza a mensa di ciascun bambino/a iscritto sarà giornalmente e 

automaticamente registrata  dal sistema informatizzato considerando i giorni previsti 

dal calendario scolastico.  

La presenza giornaliera rilevata determinerà la detrazione di un singolo pasto dal 

conto virtuale prepagato dell’alunno.  

Solo in caso di assenza a scuola del proprio figlio/a, il genitore  dovrà 

personalmente disdettare il pasto tramite l’apposita APP entro le ore 10:00. 
 

        Modalità disdetta del pasto (da App Spazioscuola):  

L’applicazione “Spazioscuola”, per chi non l’ha ancora installata, potrà essere scaricata 

e installata gratuitamente da “Play Store” per i  dispositivi Android e da “App Store” 

per i dispositivi iOS  (Cerca: “Spazioscuola”) inserendo il codice di attivazione  

1263023521 
Per effettuare l'accesso basterà utilizzare le credenziali già in uso e fornite da 

Turigest srl per mail all’ atto dell’ iscrizione del bambino al servizio  mensa.  

Con l’App “Spazioscuola”, oltre a visualizzare direttamente da smartphone/tablet, il 

numero dei pasti consumati, gli addebiti su tutti i servizi fruiti, le ricariche relative ai 

propri figli iscritti ai servizi scolastici, la corretta acquisizione delle assenze, sarà 

possibile inviare la disdetta del pasto.  
   

Non esiste un limite di giorni  consecutivi di assenza, se non la fine del mese 

successivo a quello in corso.  Non è necessario inviare l’assenza nei giorni di 

chiusura della scuola (festivi, ponti, santo patrono, assenze ricorrenti). 

Infatti in tali giorni il bambino risulterà assente al servizio mensa anche se 

la App Spazioscuola consente di inserire l’assenza per quei giorni 
 



 

• Si precisa che la mancata comunicazione dell’assenza, con App Spazioscuola, 

comporterà l’addebito del pasto, comunque preparato dalla Ditta.  

• L’uscita del proprio figlio/a dal plesso scolastico – per vari motivi personali - 
oltre le ore 10.00  comporterà l’addebito del pasto 

• I genitori dei bambini della materna e del nido che il sabato non usufruiscono 

mai del servizio di mensa, possono comunicare in azienda tale circostanza, in 

modo che in tali giorni venga segnata automaticamente l’assenza. 

 

        Ricarica con carta di credito (da App Spazioscuola):  

Entro il 31 marzo 2017, sulla APP SPAZIOSCUOLA sarà attivo anche un modulo per la 

ricarica del conto virtuale tramite carta di credito. Con una semplice operazione sarà 

pertanto possibile aggiornare in tempo reale il saldo dei propri figli. La ricarica sarà 

immediatamente visibile nell’applicativo. Il costo della singola transazione è previsto in 

€1,70. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE DIRETTAMENTE IN 

AZIENDA AL N. 0836/660761 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 14.00 E CHIEDERE 

DELLA SIG.RA TONIA. 

 


