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AVVISO 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020  

 
Sono aperte le iscrizioni relative al Servizio Mensa per l’anno scolastico 2019/2020. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate  ONLINE   dal   16 agosto      2019  al   16 settembre      2019. 
Tutte le informazioni utili per attivare tale procedimento, saranno visibili dal 5 agosto 2019, sul sito 
istituzionale www.comune.benevento.it, “Sezione Servizio Mensa Scolastica”, a sinistra del sito. 
In tale Sezione ci sono : 
 

a) IL LINK PER ACCEDERE AL MODULO WEB GENITORE  (utile per l’iscrizione) 
I genitori che accedono la prima volta: 
a) dovranno effettuare la registrazione con credenziali da creare, come specificato al 

successivo punto2.  
b) Con le stesse credenziali create sarà possibile accedere all’APP MENSA a partire dai 

primi di ottobre  2019. 
I vecchi utenti: 

a) continueranno a utilizzare le credenziali di cui già in possesso. 
b) saldare eventuale debito 
c) Non dovranno registrarsi, ma rinnovare la domanda usando Usarname e Password già in 

possesso. 
d) Caricare i documenti richiesti dal sistema (ISSE in corso di validità) 
e) ricaricare per poter garantire la fruizione del pasto al/la proprio/a figlio/a. 

 
c) MANUALE PER CREARE LE CREDENZIALI E PER LA REGISTRA ZIONE AL 

SERVIZIO MENSA 
 
Per avviare la registrazione: 

1. Scaricare e installare l’app “SpazioScuola”: 
a) per i dispositivi Android l’app è disponibile gratuitamente sul Play Store (cercando 

SpazioScuola). Codice di attivazione: 5281821201 
b) per i dispositivi Apple, dotati di Ios 6 o successivi, l’app è disponibile gratuitamente sull’App 

Store (cercando SpazioScuola). Codice di attivazione: 5281821201 
 

2. Registrarsi, creando una “USERNAME” e una “PASSWORD” a propria scelta (cliccando in basso 
a sinistra REGISTRATI). 

Importante per la creazione dell’Username e Password: 
·  Caratteri da un minimo di 8 a un massimo di 12 
·  Non immettere accenti,virgole o spazi 
·  Indirizzo e-mail tutto minuscolo 

(Con le stesse credenziali sarà possibile accedere da PC anche al Modulo Web Genitori, il portale di 
sistema dedicato alle famiglie sul sito istituzionale del Comune) 
Qualora sia stata già effettuata la registrazione al modulo Web – “Servizio Mensa Scolastica “ – 
presente sul sito istituzionale del Comune di Benevento, l’Username e Password attive dovranno 
essere le stesse da utilizzare per l’APP Spazioscuola. 



 
 

 

 
Con l’App “Spazioscuola” si potranno visualizzare direttamente da smartphone/tablet: il numero dei pasti 
consumati, gli addebiti, le ricariche e la corretta acquisizione delle assenze.  
 

L’iscrizione, una volta effettuata, sarà considerata valida, salvo variazioni da comunicare all’Ufficio 
Istruzione del Comune di Benevento sito in Corso Garibaldi, Palazzo Paolo V. 
 
 TARIFFE RIEPILOGATIVE PER FASCE ISEE 
 

 Tariffe decorrenti dall’A.S. 2019/2020 Tariffa singolo pasto 

1  fino a € 5.000,00  € 2,00 

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 2,20 

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 2,50 

4 da € 12.001,00 a € 21.000,00 € 3,00 

5 Oltre € 21.000,00        € 3,50 

6 Non residenti         € 4,00 

 
DIETE SPECIALI 
Come previsto dagli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

�  in caso di diete Speciali per intolleranza o allergie, il certificato in originale, redatto dal 
pediatra o da un apposito specialista, dovrà essere consegnato  presso    la Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo frequentato, che successivamente provvederà a trasmettere all’Ufficio Istruzione. 
�  In caso di “diete Speciali per motivi religiosi”, l’istanza dovrà essere redatta a firma dei 
genitori e consegnata  presso    la Segreteria dell’Istituto Comprensivo frequentato, che 
successivamente provvederà a trasmetterla all’Ufficio Istruzione. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO : in ogni momento l’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, 
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal 
D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 . 
(Si informa che l´acquisizione dei dati personali che riguardano l'utente è condizione necessaria per 
fornire il servizio richiesto) 
Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 
a) il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail potranno anche essere utilizzati per comunicazioni 

inerenti il Servizio di Refezione Scolastica o altre comunicazioni da parte dell’Ufficio Istruzione; 
b) la tariffa di contribuzione a carico delle famiglie, è stato determinato attraverso apposito atto 

Deliberativo; 
c) l’utente è obbligato ad informare tempestivamente il Comune ed in particolare l’Ufficio 

Istruzione, di ogni eventuale modifica riguardante ogni elemento identificativo riportato nella 
domanda di adesione al servizio; 

 
TITOLARE DEI DATI : l’Amministrazione Comunale di Benevento. 
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO : Dott. Alessandro Verdicchio –  Dirigente Settore Sport, 
Pubblica Istruzione, Biblioteca ed Innovazione Tecnologica. 

Successivamente vi sarà fornita un’informativa utile visibile sul sito istituzionale che indichi le modalità di 
pagamento per il servizio mensa e quelle relative all’App SPAZIO SCUOLA. 
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