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Circolare n. 55 

Ai Genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia 

Alle Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Alla Referente della Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Agli ATTI  

Al Sito  WEB 

 
 
 

Oggetto: Avviso iscrizione e avvio servizio refezione scolastica  nella scuola dell’Infanzia. 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Comune di Siracusa ha avviato il Servizio di Refezione 
Scolastica che si rivolge a tutti i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia.  

Tutti i bambini di nuovo accesso al servizio di refezione scolastica, dovranno essere iscritti 
utilizzando l’apposito modulo; pertanto sarà necessaria l’iscrizione per i bambini delle sezioni di tre 
anni, quattro anni e cinque anni di nuova iscrizione. I bambini delle sezioni di cinque anni che erano 
già iscritti alla refezione dovranno soltanto aggiornare l’iscrizione; quindi si procederà come segue: 

Bambini che non sono iscritti alla refezione ( sezioni anni tre e quattro, bambini di cinque anni che 
negli anni precedenti non frequentavano questa scuola o che non fruivano della refezione): 

I genitori dovranno provvedere all'iscrizione presentando apposita domanda all'Ufficio di 
Pubblica Istruzione del Comune di Siracusa. L’iscrizione al servizio di refezione scolastica deve essere 
presentata da un genitore dell'alunno (o da altra persona che esercita la tutela legale) compilando 
l’apposito modulo ( vedi allegato alla presente circolare), allegando la fotocopia di un documento di 
identità e del codice fiscale. Alla domanda è inoltre necessario allegare una copia del modello ISEE 
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente), rilasciata in modo gratuito anche dai CAF, ovvero 
centri di assistenza fiscale.  

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
pubblicaistruzione@comune.siracusa.it. Una volta accettata l’iscrizione, il Comune invierà via SMS un 
codice PAN, che sarà utilizzato dai genitori per effettuare le ricariche presso le tabaccherie autorizzate. 

 

Bambini già iscritti alla refezione ( bambini delle sezioni anni cinque che negli anni precedenti 
frequentavano questa scuola e che erano iscritti alla mensa): 
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I genitori dovranno provvedere ad inviare all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.siracusa.it. la 
copia del modello ISEE aggiornato, indicando inoltre nella mail il codice PAN (già in possesso del 
genitore) assegnato al proprio figlio. 

Per provvedere al pagamento del servizio di refezione scolastica, i Genitori possono scegliere tra le 
modalità illustrate sul sito del Comune di Siracusa al link 
https://www.comune.siracusa.it/index.php/it/sistema-school-card-come-pagare e qui riportate di 
seguito: 

“Sistema School Card: come pagare” 

I servizi devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe stabilite annualmente 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
1) Presso i punti di ricarica convenzionati presenti sul territorio comunale: 

 
 - AMENTA MIRKO - Via Monteforte n.39/43 
 - TAVANA SEBASTIANA & C.S. n.c. - Via Nazionale n. 215 - Cassibile 
 - MULTISERVICE di Giovanni Forcellini – Via Archia n.59 - Siracusa 
 - TABACCHERIA N. 33 di Garofalo Salvatore – Viale Zecchino n. 24 
 - BONGIOVANNI PIETRO – Via Brenta n. 33/35 - Siracusa 
 - MALANDRINO VALENTINA - VIA UNGHERIA n. 27 
 - BAR CARUSO DAL 1988 DI CARUSO GIUSEPPE - Piazzale G. Marconi n.19 

 

Per effettuare la ricarica è necessario comunicare all’esercente il codice PAN assegnato al proprio 
figlio. Una volta effettuata la ricarica tramite registrazione dell’importo desiderato, questo viene 
accreditato a favore dell’alunno, consentendogli di utilizzare i servizi fino ad esaurimento 
dell’importo stesso. Il sistema rilascia uno scontrino-ricevuta sul quale risulta il versamento 
effettuato. Vi raccomandiamo di controllare, al termine dell’operazione che, siano corretti il codice 
PAN digitato, l’importo versato e l’eventuale saldo residuo, conservando con cura lo scontrino che 
costituisce per il genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento. 

 

2) Carta Bancomat presso gli sportelli automatici Bancomat (ATM), abilitati ai servizi di 
pagamento pa-pay, della rete nazionale del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. 

In questo modo, i genitori hanno a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24 che, insieme 
allo scontrino, forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate, nonché gli addebiti 
corrispondenti al numero dei pasti consumati dai propri figli. Per ogni operazione di ricarica verrà 
addebitato all’utente il costo degli oneri di gestione pari a € 1,10. Tale costo sarà uguale per tutti gli 
utenti ed indipendente dalla Banca emettitrice della tessera Bancomat. Sarà possibile effettuare i 
pagamenti presso gli oltre 5.000 sportelli Bancomat di Intesa Sanpaolo abilitati in tutta Italia. 
Indicazioni per effettuare la ricarica: 

 Bonifici e pagamenti 
 Pagamenti servizi enti pubblici 
 Inserire pin della propria carta bancomat 
 Digitare il codice utente ATM di 12 cifre 
 Inserire l’importo che si vuole ricaricare e confermare l’operazione 

Verrà comunicata successivamente la data dalla quale sarà possibile effettuare le ricariche. 
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3) Con carta di credito e pagamento su internet: collegandosi al sito internet del Comune 
(all’indirizzo che verrà successivamente comunicato) inserendo i propri codici personali (Username 
e Password che potranno essere generati direttamente online dai genitori) e partendo dalla 
propria pagina personale del Modulo Web Genitori, i genitori potranno accedere direttamente al 
conto mensa/servizi dei propri figli ed effettuare le ricariche desiderate con carta di credito (dei 
circuiti Visa, Mastercard), tramite la piattaforma di pagamento online appositamente predisposta. 
Verrà comunicata successivamente la data dalla quale sarà possibile effettuare le ricariche. 

 

Per qualsiasi dubbio, i genitori possono contattare l'ufficio dell’Assessorato alle Politiche 

Scolastiche del comune di Siracusa sito in via Nino Bixio (Ex Sala Randone) e contatto telefonico al 

n. 0931/38444 o 331/1852937. 

Si comunicano di seguito gli orari di ricevimento degli uffici comunali preposti: 
• Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
• Martedì solo il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Per tutte le informazioni e la modulistica sul servizio di refezione scolastica, i genitori possono 

consultare il sito https://www.comune.siracusa.it/index.php/it/info-refezione-scolastica  

 
 
Al fine di avviare in tempi celeri il servizio mensa, si avvisa che le domande d’iscrizione alla refezione 
dovranno essere inviate dai genitori alla pubblica istruzione entro e non oltre il giorno 27/10/2021. 
L’orario completo della scuola dell’Infanzia (dalle ore 8:00 alle ore 16:00) sarà attivato non appena 
ricevuta la comunicazione di avvio della refezione scolastica da parte dell’Ente comunale. 

 

Si allegano alla presente ( i modelli sono disponibili anche sul sito del Comune): 

1. modulo domanda refezione 2021/2022; 

2. Dichiarazione sostitutiva modello ISEE; 

3. modulo reclami; 

4. modulo richiesta certificazione di spesa; 

5. modulo richiesta rimborso quota di compartecipazione della mensa scolastica; 

6. modulo richiesta dieta in bianco; 

7. modulo richiesta dieta speciale per motivi di salute; 

8. modulo richiesta dieta speciale per altre religioni. 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita  a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 
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