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AVVISO ISCRIZIONI ON-LINE AL SERVIZIO  
DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Si informa che per l’anno scolastico 2022/2023 le famiglie degli alunni che vorranno usufruire, anche 

saltuariamente, del servizio di refezione scolastica devono essere in possesso dello SPID ed effettuare 

l’iscrizione esclusivamente  

ON-LINE, a decorrere dall’11 luglio fino al 31 agosto 2022. 
 

La funzione di iscrizione su questo portale rimarrà attiva fino al 31 agosto 2022, data alla quale il servizio 
verrà disattivato. 
Occorre accedere al sito www.comune.sarre.ao.it Uffici e servizi – Sul territorio – Scuole – Refezione 
scolastica - entrare nel link Modulo web genitori - Spazioscuola. 
 

La registrazione sul portale Spazioscuola è semplice e gratuita. L’accesso sarà lo stesso che potrete utilizzare in 
qualsiasi momento per controllare il saldo e le ricariche effettuate per quanto riguarda la mensa scolastica del/la 
vostro/a figlio/a. 
 

Per inserire il nuovo fratellino o la nuova sorellina, nella prima videata, ci sarà il pulsante in basso “iscrivi un nuovo 
consumatore” 
L’adulto che effettua l’iscrizione deve essere lo stesso registrato come adulto pagante negli anni precedenti 
(solitamente coincide con l’adulto che riceve l’sms di avviso di ricarica, altrimenti non trova il bambino 
nell’elenco). 
 

PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO PER LA PRIMA VOLT A  
LE SCUOLE DELL’INFANZIA O PRIMARIA DI SARRE 

 
Occorre accedere al sito www.comune.sarre.ao.it Uffici e servizi – Sul territorio – Scuole – Refezione 
scolastica - entrare nel link Modulo web genitori – Spazioscuola tramite Spid.  
Prima di iniziare la registrazione è necessario tenere a disposizione i codici fiscali dell’adulto pagante, 
(adulto che riceverà anche gli SMS di notifica di esaurimento del credito relativo al conto-mensa dei 
figli), il codice fiscale dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail. 
E’ sufficiente cliccare sul collegamento “registrati” e compilare i campi proposti. Infine cliccare su 
“conferma” per salvare i dati nel sistema e creare l’utenza. Verrà inviata una e-mail automatica di 
conferma all’indirizzo elettronico inserito in fase di registrazione. 
Contestualmente all’iscrizione on-line, bisognerà provvedere al versamento della quota fissa di euro 20,00 
per ogni alunno, tramite Pagopa selezionando la dicitura “Quota ìscrizione”. 
 



In caso di problemi di accesso, potete mandare una mail a mil.difrancesco@comune.sarre.ao.it per chiedere 
ulteriori informazioni. 
 
Si fa presente che per procedere all’iscrizione ON LINE al servizio di mensa scolastica sarà necessario: 
- essere in regola con i pagamenti dell’anno scolastico precedente. 
- aver effettuato anticipatamente, contestualmente all’iscrizione on-line, il versamento della quota fissa di euro 
20,00 per ogni alunno, (importo che verrà addebitato automaticamente dal sistema sul Pan dell’alunno) tramite 
Pagopa selezionando la dicitura “Quota ìscrizione”. 
- essere in possesso di un modello Isee 2022 che non riporti delle “omissioni e/o difformità” segnalate 
dall’INPS. In tal caso, sarà applicata la quota massima per ogni pasto. Analogamente i genitori che scelgono di 
non inserire la parte relativa alla situazione economica pagheranno la quota di contribuzione massima per ogni 
pasto pari ad euro 6,90, così come per gli utenti non residenti nel Comune di Sarre. 
  
Si raccomanda comunque di iscrivere i bambini entro la data di scadenza anche se non ancora in 
possesso dell’ISEE definitivo. Sarà possibile in seguito consegnare il documento conclusivo per il calcolo 
della quota, anche dopo l’inizio dell’anno scolastico. (la quota massima di euro 6,90 sarà applicata per 
tutti gli eventuali pasti consumati prima della presentazione dell’ISEE). 
 
IL LIBRETTO PER LA PRENOTAZIONE DEL PASTO (SOLO PER  LA PRIMARIA) SARÀ 
CONSEGNATO DIRETTAMENTE A SCUOLA IL PRIMO GIORNO DI  LEZIONE.  
SOLO PER QUEL GIORNO, SI PREGA DI SCRIVERE SUL DIAR IO SE L’ALUNNO/A USUFRUIRÀ 
O NON USUFRUIRA’ DELLA MENSA. 
 
Per l’iscrizione alla mensa dei bambini della scuola dell’infanzia, i genitori dovranno scrivere giornalmente il 
nome del bambino in corrispondenza del suo nominativo e del giorno interessato sul foglio presenze che verrà 
depositato nell’atrio della scuola. 
 
Iscrizione on-line alunni: 
 

• Una volta effettuato l’accesso al portale Spazioscuola, cliccare su “Iscrizioni on line” in alto. 
• Selezionare “aggiungi nuovo/a bambino/a” nel caso di prima iscrizione al servizio 
• Compilare i dati richiesti, seguendo le istruzioni di compilazione indicate a destra in ogni pagina  
• Verificare i dati inseriti nella domanda 
• Confermare l’iscrizione on line 
• Contestualmente alla conferma riceverà un’e-mail, all’indirizzo indicato, con allegata la ricevuta 

dell’iscrizione on line in pdf. 
• Ripetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione on line. 

 
I genitori degli utenti, per qualsiasi informazione sul servizio di refezione scolastica, potranno contattare 
l’ufficio servizi scolastici e sociali al seguente numero telefonico: 
 

 Di Francesco Milena - telefono: 0165/215613  
       email mil.difrancesco@comune.sarre.ao.it  

 
 


