
                                                                                                               

 

 

San Damiano d’Asti, 16 Dicembre 2022 

 

Gentile Famiglia, 

a partire da gennaio 2023 non sarà più necessario acquistare i buoni mensa cartacei, in quanto gli stessi  

saranno sostituiti da un sistema informatizzato. 

Le tariffe vigenti per le famiglie rimarranno invariate fino al termine dell’A.S. 2022/2023, in quanto il maggior 

costo sarà assorbito fino a giugno dal Comune; le tariffe per le famiglie verranno adeguate in aumento solo 

a partire da settembre 2023. 

Eventuali buoni cartacei non utilizzati verranno rimborsati  con modalità che vi verranno comunicate nel 

mese di gennaio. 

Il nuovo sistema di pagamento digitale sarà operativo dal mese di febbraio 2023  

Per il mese di gennaio  le presenze in mensa verranno rilevate dal personale scolastico ed il pagamento 

dovrà essere effettuato , con le modalità che vi verranno indicate, non appena il servizio digitale sarà 

operativo 

 

Per avviare il sistema informatizzato, è essenziale la Vostra collaborazione nel: 

 compilare il modulo di iscrizione allegato e   restituirlo presso il Comune di San Damiano – Ufficio Servizi 

Scolastici (orario 8.00-14.00) entro il 23/12/2022. (L’iscrizione sul modulo allegato va effettuato anche da 

chi si era già iscritto ad inizio anno scolastico) 

In alternativa alla consegna del modulo cartaceo, potrà essere compilato, con accesso tramite SPID, il 

modulo on line che sarà disponibile a partire da lunedì 19/12 p.v. sul sito www.comune.sandamiano.at.it – 

Sportello on line – Servizi alle famiglie. 

 Dopo aver compilato il modulo di iscrizione, riceverete un Codice PAN univoco per ogni alunno, che rimarrà 

valido per tutto il corso di studi.  

Il Codice PAN consiste in una sorta di “conto” personale sul quale i genitori potranno versare un credito - 

come fosse l’acquisto del buono cartaceo – e dal quale, per ogni giorno di presenza a mensa verrà detratta 

la quota relativa al costo del pasto. 

Si precisa che le diete per motivi etico/religiose, allergie, intolleranze dovranno essere segnalate sul modulo 

e sempre comunicate all’Ufficio Servizi Scolastici corredate da prescrizione medica se per diete sanitarie. Per 

l’A.S. 2022/2023, verrà acquisita la documentazione eventualmente già consegnata ad inizio anno scolastico. 

 

All’indirizzo mail che avete indicato nel modulo di iscrizione di cui sopra, verranno inviati: 

• il link all’applicazione MeetsFood (da scaricare sul telefono)  

• le credenziali per l’accesso 
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Da questa applicazione potrete: 

1. visualizzare la situazione dei pasti del/della vostro/a figlio/a o figli; 

2. verificare la contabilizzazione del  debito/credito ; 

3. DISDIRE IL PASTO (se non disdetto il costo del pasto sarà automaticamente scalato dal conto) 

4. procedere alla “ricarica” del “conto” attraverso diverse modalità di pagamento 

 

Le modalità operative vi verranno inoltrate e spiegate in una ulteriore comunicazione ed in specifici incontri 

che verranno organizzati nel mese di gennaio 

 

Con i più cordiali saluti 

 


