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Provincia di Rieti 

Ai Sigg. Genitori 

 

AVVISO SERVIZO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Egr. Famiglia, 

 
con la presente comunicazione Vi informiamo che il servizio di pagamento dei buoni pasto 

per la mensa scolastica verrà avviato a partire dal giorno 9 Novembre 2020. 

Al numero di telefono fornitoci dalla scuola Vi abbiamo trasmesso, tramite SMS, i dati 

personali necessari (codice badge e password) per poter accedere al portale 
SCHOOL&MEAL attraverso il link http://www.acmeitalia.it/grs800/web226/login.asp, 
presente sul lato sinistro del sito internet del Comune di Poggio Mirteto – 
www.comune.poggiomirteto.ri.it, e che vi permetterà: 

• di effettuare le ricariche/pagamenti per il servizio di refezione scolastica; 

• di controllare le presenze giornaliere del/dei vostro/i figlio/i; 

• di controllare il credito residuo; 

• di scaricare l’attestazione fiscale dei buoni mensa acquistati durante l’anno scolastico 
20-21. 

Conseguentemente al primo accesso, Vi chiediamo di controllare la correttezza dei dati 

presenti e di inserire eventuali dati mancanti (codice fiscale del genitore, indirizzo e-mail, 
ecc.). 
L’inserimento dei dati mancanti è necessario ai fini del pagamento (codice fiscale) e delle 
successive comunicazioni (indirizzo e-mail) e del rilascio di attestazioni fiscali. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
I pagamenti dei pasti potranno essere effettuati solo e unicamente tramite modalità di 

pagamento PagoPA, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati 
(tipicamente presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane, sportello bancario, punto vendita 
SISAL, LOTTOMATICA o Banca 5, e relativi servizi di pagamento On-Line). 

Nella sezione del portale Ricariche/Buoni potrà effettuare le ricariche: 
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Cliccando sul pulsante Refezione potrà ricaricare il suo conto: il sistema genererà un avviso 
con l’importo che lei desidera caricare e con il quale effettuare il pagamento preso un 
qualsiasi PSP. 

L’importo versato sarà automaticamente accreditato sul codice personale dell’alunno. 
Le ricordiamo che il costo del pasto verrà addebitato giornalmente. 
 

Si ricorda altresì che il sistema è prepagato ed il credito deve quindi essere sempre 

positivo. 

 
Attenzione: alla fine dell’anno scolastico il credito residuo non andrà perduto ma resterà 
disponibile per l’anno successivo (può anche essere utilizzato per un altro figlio). 
In caso di cessazione definitiva dei servizi da parte dell’utente, l’eventuale credito residuo 
verrà totalmente rimborsato. 
 

RIDUZIONE DEL COSTO DEL PASTO: 
Sarà possibile usufruire di una riduzione del costo del singolo pasto come di seguito indicato: 
Per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore o uguale a € 12.400,00 il costo per il singolo 

pasto è ridotto a € 3,20. 
In caso di reddito ISEE superiore a € 12.400,01, il costo del singolo pasto è rimasto invariato 

a € 4,00. 
Per poter usufruire della fascia di riduzione dovrà essere presentata copia dell’ISEE in corso 
di validità presso l’Ufficio Scuola del Comune di Poggio Mirteto (piano terra) oppure inviato 

al seguente indirizzo e-mail: serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it. 
 

DIETE SPECIALI E INTOLLERANZE: 
Per la consegna dei certificati medici per diete speciali e intolleranze, potete inviare un e-mail 
allo stesso indirizzo serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it o consegnarlo direttamente 
all’Ufficio Scuola del Comune di Poggio Mirteto (piano terra). 

 
PER INFORMAZIONI: 
Ufficio scuola: 0765405231/203 
E-mail: serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it 
 
Ci scusiamo per i disagi di questi giorni, ma la situazione che stiamo attraversando ha reso 
tutto più difficile. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
Poggio Mirteto, 06/11/2020 

       
L’Assessora all’Istruzione     Il Responsabile del Settore I 

            Cristina Rinaldi                Andrea Valentini 


