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AVVISO 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

Il Comune di Grottammare rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di adesione 

al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023.  

Il Servizio di Mensa Scolastica è riservato a tutti gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola 

Primaria del Comune di Grottammare.  

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata del percorso scolastico, che prevede rientri pomeridiani e quindi 

la necessità di fornire il servizio mensa scolastica. 

Il servizio è in grado di fornire diete speciali in caso di problematiche di natura sanitaria (allergie, intolleranza 

celiachia ecc..) o per scelte etico-religiose, compilando apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del 

Comune di Grottammare o presso i Servizi Scolastici; 

L’eventuale rinuncia al servizio richiesto e qualsiasi altra variazione, dovranno essere tempestivamente 

comunicati per iscritto al Servizio Servizi Scolastici del Comune di Grottammare; 

 

L’istanza per usufruire del servizio mensa presso le scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Grottammare 

va presentata da coloro che usufruiscono per la prima volta del servizio mensa nell’anno scolastico 2022/23.  

 

La richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere presentata, entro il giorno 10 

settembre 2022, utilizzando l’apposito modello e gli allegati predisposti per le diete speciali, disponibili presso 
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il punto di accesso al piano terra della sede comunale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 

oltre a martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di 

Grottammare all’indirizzo www.comune.grottammare.ap.it/servizi/mensa-scolastica 

 

La tariffa del servizio mensa scolastica per l’A.S. 2022/2023 è distinta tra residenti e non residenti. 

Nel caso in cui il nucleo familiare dello studente avesse un ISEE inferiore ad € 15.000,00, è possibile richiedere 

la riduzione del costo del pasto prevista per i figli successivi al primo che usufruiscono della mensa nelle scuole 

di Grottammare. 

 

 

ALUNNO RESIDENTE ALUNNO NON RESIDENTE 

€ 4,75 primo figlio beneficiario del servizio € 5,80 primo figlio beneficiario del servizio 

 

FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO IN CASO DI ISEE INFERIORE AD € 15.000,00 

ALUNNO RESIDENTE ALUNNO NON RESIDENTE 

€ 3,65 secondo figlio beneficiario del servizio € 4,45 secondo figlio beneficiario del servizio 

€ 2,95 terzo figlio e successivi beneficiari del 

servizio 

€ 3,50 terzo figlio e successivi beneficiari del 

servizio 

 

Il credito e il consumo dei pasti è gestito tramite il portale “Planet school”. Collegandosi al portale dedicato è 

possibile verificare in autonomia il proprio credito mensa. Sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.grottammare.ap.it/servizi/planet-school è presente una guida per la prima registrazione e l’utilizzo 

del portale. Si ricorda che è necessario richiedere ai Servizi Scolastici il codice univoco dello studente al fine di 

poterne monitorare saldo e consumi sul portale. 

 

Il pagamento del servizio mensa potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

a) tramite portale PagoPA presente nel menù del planet school, portale dedicato; 

b) tramite POS PagoPA negli uffici dei Servizi Scolastici (sede comunale in via Marconi 50) nei seguenti 

orari:  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9.30 – 12.30 
 

9.30 – 12.30 su 

appuntamento 
9.30 – 12.30 

9.30 – 12.30 su 

appuntamento  

 
15.30 – 17.30 

 

15.30 – 17.30 su 

appuntamento   

c) tramite portale PagoPA presente sul sito del Comune www.comune.grottammare.ap.it alla voce “Servizi 

Online” è attivo “Pagamenti On Line (PagoPa)”. Tra i vari servizi per cui è previsto il pagamento spontaneo 

è presente la mensa scolastica e nella causale del versamento dovranno essere chiaramente riportati i dati 

identificativi dell’alunno e l’anno scolastico di riferimento;.  

d) tramite bonifico bancario con Iban: IT 21 I 03069 69471 100000046008 - BANCA INTESA SANPAOLO 

SPA (che andrà trasmesso al servizio con mail);  
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Le domande, debitamente compilate e sottoscritte in ogni parte, dovranno essere presentate secondo le seguenti 

modalità alternative: 

- all’Ufficio Protocollo Generale del Comune - negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 oltre a martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30); 

- spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale: per la verifica del termine di presentazione farà 

fede unicamente la data di pervenimento; 

- inviata con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune: 

comune.grottammare.protocollo@emarche.it; 

- inviata con posta elettronica all’indirizzo del Comune di posta elettronica: 

protocollo@comune.grottammare.ap.it; 

 

Si fa riserva di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. 

109/98 e ss.mm.ii.. 

 

Il servizio di refezione scolastica sarà avviato dal 19 settembre 2022. 

 

Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta direttamente all’ufficio Servizi Scolastici, p.i. Daniela 

D’Alessio, tel 0735.739223, mail scuola@comune.grottammare.ap.it 

 

 

Il Responsabile della 1ª Area 

Servizi alla Persona: 

Inclusione ed Educazione 

dott. Igor Vita 
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