COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
NOTA INFORMATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA
DELL’INFANZIA SAN CIPRIANO D’AVERSA. AVVIO SERVIZIO A PARTIRE DA
LUNEDI’ 11/10/2021
Si avvisano i gentili genitori che, a partire da lunedì 11/10/2021 sarà attivo il servizio di refezione
scolastica, a mezzo lunch box, per gli alunni della scuola dell’infanzia del Comune di San Cipriano
d’Aversa.
Per procedere alla fruizione del servizio, considerata già espletata la fase di registrazione delle
domande sul sito di Telemoney, l’utente dovrà procedere all’installazione dell’App.
1) Completata la fase di registrazione i genitori riceveranno al proprio indirizzo e-mail/numero
di telefono le credenziali per l’accesso all’Applicazione TELEMONEY.
2) Il genitore dovrà quindi scaricare su telefono o su PC l’applicazione TELEMONEY ed
inserendo le proprie credenziali d’accesso (precedentemente ricevute in mail o cellulare)
potrà entrare nella posizione del/i proprio/i figlio/i.
In tal modo ogni genitore potrà monitorare in ogni momento la propria posizione in termini
di credito residuo, di pasti consumati e di ricariche effettuate.
IL PASTO SI INTENDE PRENOTATO TUTTI I GIORNI, PERTANTO, IL GENITORE
SARÀ CHIAMATO SOLO AD ANNULLARE IL PASTO, SULL’APP TELEMONEY, IN
CASO DI ASSENZA DELL’ALUNNO.
L’annullamento del pasto potrà essere effettuato direttamente dall’applicazione dalle ore 18:00 del
giorno precedente alle ore 08.59 del giorno di erogazione del pasto.
Diversamente il bambino verrà considerato presente a scuola e gli verrà erogato il pasto, e di
conseguenza sarà scalato l’importo del pasto considerato erogato.
I genitori potranno procedere alla ricarica mediante il sistema PagoPa. Tuttavia, in attesa delle
attivazioni con il provider del PagoPa, i pasti saranno erogati a debito dal giorno 11/10/2021 al
15/10/2021, onde garantire l’attivazione del servizio di refezione scolastica a partire già da lunedì
11/10/2021. Il pasto viene scalato e il credito va in negativo. Tale credito si compensa con la prima
ricarica effettuata.
Si precisa che per le fasce ISEE superiore ad € 4000,00 e per i non residenti il costo del pasto è pari
ad € 1,75. Il costo mensile sarà di € 35,00, ma le ricariche potranno essere liberamente effettuate,
rispettando il costo mensile o accreditando diversi importi. L’importante è che il credito risultante
dall’App sia sempre a copertura del pasto. Si allega anche pdf riportante le indicazioni del come può
essere effettuata la ricarica, da considerare successivamente all’attivazione del PagoPa di cui sarà
data in ogni caso informazione.
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