
APP SPAZIO SCUOLA
Sistema di prenotazione e pagamento mensa informatizzato

Il servizio di refezione scolastica verrà gestito in maniera informatizzata, attraverso l’uso di un’applicazione
molto semplice ed intuitiva, che consentirà agli utenti di svolgere le operazioni di ricariche e pagamenti del
proprio conto mensa, oltre che coordinare tutto il processo di prenotazione giornaliera dei pasti, ecc..).

Pertanto, si chiede cortesemente, di leggere attentamente quanto segue

L'APP “SPAZIOSCUOLA” potrà essere scaricata gratuitamente dagli store “Play Store” per i dispositivi Android e
“App Store” per i dispositivi iOS (Cerca: Spazioscuola). Dopo averla installata, entrare nell’applicazione e inserire il
seguente codice di     attivazione:

5784981201
Occorrerà, quindi, registrarsi, creando una “USERNAME” e una “PASSWORD” a propria scelta.
Il campo REGISTRATI lo si trova in basso a sinistra, cliccando il sistema vi dirà di inserire i seguenti dati:

 codice fiscale: inserire quello del genitore
 dati anagrafici: sono quelli che avete comunicato (facendo attenzione che siano corretti) alle segreterie 

(nome, cognome, indirizzo, ecc.)
 create username: si consiglia una parola semplice (es.: cognome del genitore)
 create password: parole composta tra gli 8 e i 12 caratteri (si consiglia di associare il cognome del 

genitore all’anno di nascita del genitore)
 inserite eventuali dati mancanti: n. cellulare, e-mail

Con le stesse credenziali sarà possibile accedere da PC anche al Modulo Web Genitori, il portale di sistema dedicato alle 
famiglie tramite l’apposito collegamento presente nella sezione “Scuola e istruzione” nelle aree tematiche della 
Homepage del sito istituzionale: https://www.comune.cavallino.le.it/index.php/elenco-aree-tematiche/scuola-ed- istruzione
.

La presenza in mensa di ciascun bambino/a   iscritto     nell’anno     scolastico     corrente, sarà gestita dalle scuole 
attraverso
l’inserimento di tablet dotati di un’applicazione specifica, che potrà inserire le presenze entro il seguente orario: 9,30. Tale 
presenza sarà visibile immediatamente dall’APP o WEB SPAZIO SCUOLA.

NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI CAVALLINO

APP SPAZIO SCUOLA

Come avverrà la prenotazione giornaliera del pasto?

Come sarà possibile ricaricare il proprio conto mensa
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Per l’anno scolastico corrente sarà possibile ricaricare il proprio conto mensa con le normali modalità di pagamento fin
ora previste presso il comune con pagamento tramite POS o bonifico bancario. Le ricevute saranno registrate
dall’ufficio referente per il caricamento sul proprio conto.
L’importo minimo della ricarica sarà di euro 10,000. L’importo relativo al singolo pasto rimarrà invariato.

I genitori potranno verificare direttamente ed in qualunque momento, il conto–mensa dei propri figli, collegandosi 
al portale genitori o tramite App Spazio Scuola, visibile sul sito Istituzionale; : 
https://www.comune.cavallino.le.it/index.php/elenco-aree-tematiche/scuola-ed-istruzione   .

Il genitore, digitando le credenziali personali di accesso potrà:
 verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ISEE, ecc);
 verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati;

Inoltre vi sarà un automatismo di comunicazione tramite SMS la comunicazione avverrà al cellulare dell’adulto pagante rilasciato 
in fase d’iscrizione che comunicherà la rimanenza di due pasti a disposizione

Sarà possibile, dal 29/03/2021 e fino al 31/05/2021, convertire i buoni cartacei già in possesso (conservare i buoni
da utilizzare fino al 12/04/2021) con il corrispondente valore in buoni digitali: sarà necessario consegnare all’ufficio 
Pubblica Istruzione, referente Maria Antonietta Elia, i buoni cartacei rimanenti.

Come verificare il proprio conto mensa

Conversione Buoni Cartacei
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