https://www.mensiamo.it

MENSIAMO per punti

Iscrizione al portale:
Per i genitori entrare nel sito e scegliere AREA GENITORE (https://www.mensiamo.it/Genitori.aspx)


Attenzione: INSERIRE IL CODICE FISCALE DEL FIGLIO CORRETTO



Attenzione: IN CASO DI ALLERGIE inserire la spunta e contattare Stefania della “Casa di
Riposo AITA” al numero o email indicata per l’inoltro delle certificazioni mediche, la cucina
dedicherà un menu specifico al bambino con allergie.
La prenotazione del pasto specifico non sarà automatica ma il genitore DOVRA’
OBBLIGATORIAMENTE prenotare il pasto e le pietanze. Al momento della consumazione il
bambino riceverà il pasto sigillato, a tutti gli altri ci sarà il porzionamento al momento sul
vassoio.

Per gli insegnati entrare nel sito e scegliere AREA INSEGNANTI E PERSINALE ATA
(https://www.mensiamo.it/Insegnanti.aspx)

Prenotazione:
Le prenotazioni sono ATTIVE AUTOMATICAMENTE CON IL PIATTO DI DEFAULT il genitore che
vuole scegliere il pasto del figlio dovrà entrare nella parte di “prenotazioni”, deselezionare la
spunta del pasto di default e selezionare la propria preferenza.


Attenzione: PER CONFERMARE cliccare su “SALVA PRENOTAZIONE” altrimenti il programma
non invia la scelta;



Chi non seleziona la preferenza, il bimbo mangerà il piatto del giorno scelto dalla cucina, NON
RESTERA’ SENZA PASTO;

Cancellazione Pasto:


Eseguire all’interno del portale entro le 9.00 del giorno stesso cliccando il pulsante
“CANCELLA PRENOTAZIONE” all’interno dell’area “prenotazione”;



Se non viene cancellato il pasto, verrà comunque scalato il credito anche se il bambino quel
giorno non ci sarà a scuola.
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Credito:
Il costo del pasto è di 4,15 euro ca.


Presso gli esercenti convenzionati si potrà caricare il proprio credito della piattaforma,
arriverà anche un sms di conferma dell’inserimento del credito,
gli esercenti sono :


SCUOLA PRIMARIA DI CAVASO “F.SARTOR” e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“MONUMENTO AI CADUTI” fa riferimento “NON SOLO EDICOLA” di Cavaso del Tomba;



SCUOLA PRIMARIA di POSSAGNO “A.FANTINA” fa riferimento a “DUEERRE STORE” di
Possagno;





Rivolgersi all’esercente muniti del proprio CODICE GEITORE e/o CODICE ALUNNO;
Il programma avviserà mediante sms quando il credito si sta esaurendo;
Ad ogni ricarica ci sarà una commissione di 1,50 euro;



Si ricorda che SOLO con pagamento elettronico (bancomat, postpay, carta di credito o di
debito...) si potrà scaricare la spesa sostenuta per la mensa scolastica nella dichiarazione dei
redditi.

RICORDIAMO CHE:
 TUTTE LE CLASSI mangeranno in MENSA e non in classe
 OGNI BAMBINO DOVRA’ AVERE UNA PROPRIA BORRACCIA con l’indicazione del
proprio nome E LE POSATE LAVABILI non in metallo appuntito (a breve anche i Comuni forniranno un

tris di posate ad ogni bambino)


Il Servizio di DOPO SCUOLA per la PRIMARIA DI POSSAGNO avrà una gestione separata, anche
per il doposcuola la consumazione del pasto è presso lo spazio Mensa
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