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COMUNE DI CAPOTERRA  
Provincia di Cagliari 

Settore   Istruzione e Cultura 
  

   SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA   
 A.S. 2013-2014 

AVVISO INFORMATIVO  
Si informa che martedì 1 ottobre 2013 sarà attivato il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia e primaria.  

 Tutti gli alunni per i quali è stata presentata all’Ufficio Protocollo del Comune la richiesta di iscrizione possono 
usufruire del servizio previo pagamento della quota di contribuzione comunicata. 

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 
16132094 (Codice IBAN IT98E0760104800000016132094 )  

Si rammenta che gli utenti non in regola con i pagamenti non saranno ammessi al servizio. 
 A partire dal corrente anno scolastico è attivo un sistema informatizzato per la gestione del servizio mensa 
per cui non saranno più rilasciati buoni pasto cartacei.  

Una volta effettuato il versamento della quota dovuta la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al 
personale della società Gemeaz, per la registrazione del credito. Tale credito verrà diminuito in maniera automatica ad 
ogni effettiva presenza dell’alunno al servizio mensa sulla base della tariffa applicata.  
L’eventuale uscita dell’alunno dalla scuola, per motivi di salute o familiari, prima della pausa pranzo dovrà essere 
comunicata entro l’orario massimo ed inderogabile delle ore 9.30 al personale scolastico pena l’addebito del pasto 
anche se non usufruito.  
 Nel periodo dal 26 settembre al 30 settembre la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al personale 
della società Gemeaz nelle sedi e negli orari sottoindicati:  

Plesso scolastico 
 

Giorno di ritiro ricevute di 
pagamento 

Orario mattina 
Dalle ore alle ore 

Via Battisti Giovedì 26 settembre 2013 8,00 – 12,00 

Via Caprera Venerdì 27 settembre 2013 8,00 – 12,00 

Loc. Poggio dei Pini Lunedì 30 settembre 2013 8,00 – 10,00 

Loc. Frutti D’oro Lunedì 30 settembre 2013  10,30 – 12,30 

 
Dal 2 di ottobre e per tutto l’anno scolastico le ricevute di pagamento potranno essere consegnate nelle sedi 

e negli orari sottoindicati: 

Plesso scolastico 
 

Giorno di ritiro ricevute 
di pagamento 

Orario mattina 
Dalle ore alle ore 

Orario pomeriggio 
Dalle ore alle ore 

Loc. Poggio dei Pini Lunedì   8,00 - 10,00   CHIUSO 

Loc. Frutti D’oro Lunedì   CHIUSO  14,00 - 16,00     

Via Battisti Mercoledì   8,00 - 10,00  14,00 - 16,00 

Via Caprera Venerdì   8,00 - 10,00  14,00 - 16,00 

 
A partire dal corrente anno scolastico gli utenti del servizio mensa possono consultare, in forma strettamente 

personale e riservata, previa registrazione, i propri dati (credito residuo, numero dei versamenti effettuati, numero 
pasti consumati) accedendo al sito Internet comunale www.comune.capoterra.ca.it nella sezione Pubblica Istruzione – 
Servizio mensa. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione (070/7239291) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (070/7239421/430) sono a 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Capoterra, 24/09/2013 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Franca Casula 
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