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Città di Lecce
Politiche culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo,Turismo,

Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione 
                                               
                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                    D. D. 1° Circolo “C. Battisti”
                                                                                    D. D. 2° Circolo “E. De Amicis”
                                                                                    D. D. 4° Circolo “S. Castromediano”
                                                                                    D. D. 5° Circolo “L. Tempesta”
                                                                                    I. C. “Alighieri- Diaz”
                                                                                    I. C. “Ammirato – Falcone”
                                                                                    I. C. “Stomeo Zimbalo” 
        
                                                                                   Al Responsabile Scuola Infanzia comunali

                                                                                   Agli utenti del Servizio mensa Scolastica per il   
                                                                                   tramite delle Istituzioni Scolastiche  e del          
                                                                                   Personale Docente     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      Oggetto: Avvio Servizio di refezione scolastica.
                     Anno Scolastico 2021/2022.  

     La presente per comunicare alle L.L.S.S. che, così come anticipato con nota prot. 142305 del 

17.09.2021, il servizio di refezione per l’a.s. 2021/2022 sarà avviato a decorrere da lunedì 27.09 

p.v. per tutte le scuole del territorio comunale nelle quali è attivo il tempo prolungato, ad eccezione 

della D.D. “L. Tempesta”, che come richiesto dal Dirigente Scolastico, per ragioni organizzative, 

avverrà  a partire dal 04.10 p.v.

    Potranno beneficiare del servizio mensa a decorrere dalla data del 27 settembre 2021 tutti coloro 

che hanno presentato istanza di iscrizione entro il 15.09 u.s.; diversamente coloro che non hanno 

ancora prodotto domanda di iscrizione potranno presentarla a partire dal 27.09 p.v. secondo le 

modalità indicate sul sito istituzionale di questo Comune.

    I pasti potranno essere acquistati esclusivamente tramite il canale Pago- PA- modalità per 

eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione; questi potranno essere effettuati mediante 

l’app SpazioScuola o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di 

Servizi di Pagamento).

     Si fa presente che questa Amministrazione ha individuato le sotto elencate attività commerciali, 

ubicate nel territorio comunale, che avranno la funzione di PSP per il transito del Sistema Pago-PA.
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Emanuela de Giampaulis Viale Giovanni Paolo II, 41

Marco Capilungo Largo Scipione Monti, 1

Maria Politi (clinica accendino) Via Imperatore Adriano, 31

Giorgio Falsanisi (Salesiani) Via Dei Salesiani, 31

Massimiliano Imparato (Foscolo) Viale Foscolo, 37

Marco Lazzari Viale Otranto, 74

Vanessa Belloni (bar Otranto) Viale Otranto, 7/9

Leone Domenico) Viale Japigia, 38

Raffaele Sarnataro (You and Me) Via G. Marcianò, 22

Laura Camisa (Centrum) Viale Giovanni Paolo II, 3

Maria Antonietta Buttazzo Viale Della Libertà, 123

Gianluca Calvaruso Viale Della Libertà, 168
     

Inoltre, si specifica che, il genitore collegandosi al sito https://www.schoolesuite.it/default1/lecce 

dopo aver effettuato la registrazione potrà accedere al sistema, grazie ad una password personale, al 

fine di controllare lo stato relativo ai pasti consumati, alle ricariche e al credito residuo; potrà, 

inoltre, scaricare l’App “SpazioScuola”: per i dispositivi Android, disponibile gratuitamente su Play 

store (Cerca: SpazioScuola), inserendo il codice di attivazione 1402620745; e per i dispositivi 

Apple, dotati si iOS 6 o successivi, disponibile gratuitamente sull’App Store (Cerca: Spazio Scuola) 

inserendo il codice di attivazione 1402620745.

     Quando il credito residuo è terminato non sarà possibile usufruire del servizio mensa fino a 

nuova ricarica che permetterà di aggiornare il credito al giorno successivo all’effettuazione della 

stessa, pertanto, per fruire del pasto è necessario ricaricare il conto pasti dell’iscritto entro il giorno 

lavorativo precedente a quello della fruizione del servizio.

     La prenotazione giornaliera del pasto sarà a cura della scuola che invierà alla ditta appaltatrice, 

entro e non oltre le ore 9.15, l’ordinazione del pasto per mezzo del tablet in sua dotazione. 

     A tal proposito, si chiede ad ogni Istituzione Scolastica di verificare il funzionamento dei 

dispositivi di invio delle prenotazioni pasto ed eventualmente comunicare, repentinamente, a questo 

eventuali guasti o anomalie.

     Infine, si invia, allegato alla presente, il nuovo menù stabilito ed approvato dall’ufficio Servizio 

igiene degli alimenti e della Nutrizione – ASL Lecce, con preghiera di darne massima informazione 

ai genitori dei bambini fruitori della mensa; tuttavia, si specifica che tale menù, a decorrere dalla 

data di avvio del servizio di refezione scolastica, sarà consultabile sul sito www.leccemense.it, nel 
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quale sarà disponibile l’intero menù primavera- estate - autunno- inverno e la visione del menù 

giornaliero.

     L’occasione è utile per informare gli utenti interessati che un giorno a settimana sarà disponibile, 

presso questo Ufficio, una dietista, incaricata dalla ditta appaltatrice, per rispondere alle 

problematiche concernenti il servizio relativamente alla predisposizione di diete speciali a causa di 

intolleranze e/o allergie alimentari o per motivi etico-religiosi.

     Si resta a disposizione per ogni altra informazione e si ringrazia per la collaborazione che sarà 

profusa al fine di garantire un regolare ed efficiente avvio del servizio di mensa scolastica.

    Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                F.to       Il Dirigente 
                      Arch. Claudia Branca 
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