
 

Al   GENITORI  DEGLI  ALUNNI  
Frequentanti le scuole di LUNAMATRONA  

RESIDENTI  A  LUNAMATRONA  
e NON RESIDENTI  

 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. COMUNICAZIONE AVVIO 

SERVIZIO, MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO PER L’ACQUISTO  DEI  BUONI  

PASTO 

 

Con la presente  comunica che il servizio di mensa scolastica verrà attivato a 
decorrere dal giorno Lunedì 11 ottobre 2021.  

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

L’iscrizione al servizio potrà essere effettuata direttamente sul sito istituzionale 
www.lunamatrona.ca.it o, in alternativa,  presso il comune negli orari di apertura al 
pubblico. 

Percorso iscrizione on line: home page – filo diretto con il  cittadino – servizi 
scolastici - richiesta servizio di mensa scolastica (cliccare registrarsi e compilare il modulo 
allegando copia del documento d’identità del richiedente).  

L’iscrizione al servizio mensa dovrà essere presentata da tutti i genitori  degli alunni, 
residenti e non,  che frequentano le scuole di Lunamatrona “Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I Grado” entro il giorno 08 Ottobre 2021  
Potranno accedere al servizio solo gli alunni regolarmente iscritti.  
 

MODALITA’ ACQUISTO BUONI MENSA 
Gli alunni  residenti nel comune di Villanovaforru e di Pauli Arbarei dovranno rivolgersi ai  
rispettivi comuni.  
 
I genitori degli alunni residenti a Lunamatrona e di coloro che non risiedono nei comuni 
precedentemente indicati, per  poter fruire del servizio di mensa scolastica,  dovranno  
effettuare il pagamento dei buoni mediante il sistema nazionale dei pagamenti pagoPa, 
attraverso la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le 
pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.  
Pertanto ciascun cittadino dovrà: 
a) collegarsi al sito istituzionale del comune di Lunamatrona www.comune.lunamatrona.ca.it  
HOME PAGE;  
b) cliccare sulla voce PAGOPA; 
c) cliccare  sulla voce pagamento spontaneo “mensa scolastica”; 
d) compilare i dati relativi al pagamento e al debitore; 
e) cliccare su “prosegui” confermare e, se la richiesta è andata a buon fine, può procedere al 
pagamento online dello IUV emesso, attraverso diversi strumenti (carta di credito, bonifico, PayPal, 
ecc.) oppure potrà scaricare l’avviso di pagamento, tramite gli appositi pulsanti, e potrà recarsi 
fisicamente, a propria scelta, per effettuare la transazione, presso lo sportello di un PSP 
(Prestatore di Servizi di Pagamento come le Banche, le Poste, gli Istituti di pagamento e ogni altro 
soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento, che hanno aderito su base volontaria al 
sistema PagoPA). 
Il costo dei buoni pasto, vendibili a blocchi da 10 buoni ciascuno, è il seguente:   
-€. 20,00 (€. 2,00 per ciascun buono per gli alunni di tutte le scuole, residenti a 
Lunamatrona); 
-€. 53,40 (€. 5,34 per gli alunni non residenti che frequentano la Scuola dell’Infanzia); 
-€. 55,30 (€. 5,53  per gli alunni non residenti che frequentano la Scuola Primaria);  
-€. 57,20 (€. 5,72  per gli alunni non residenti che frequentano la Scuola  Secondaria di I 
Grado). 
I buoni saranno venduti singolarmente  dopo il  20  Maggio  2022. 

http://www.lunamatrona.ca.it/
http://www.comune/


 
I buoni, una volta effettuato il pagamento, dovranno essere ritirati presso il comune di 
Lunamatrona nei seguenti giorni e orari: 
-dal giorno Mercoledì 29 Settembre 2021 sino al giorno Venerdì 8 Ottobre 2021 
“eccezionalmente” in orario compreso fra le ore 9 e le ore 10; 
- dal giorno 11 Ottobre 2021 in poi negli orari di apertura al pubblico (Lunedì-Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13 e il martedì dalle ore 15 alle ore 16. 
 
I buoni non utilizzati dovranno essere  restituiti al Comune di Lunamatrona entro e non oltre 
il 30.06.2022.  
Dopo tale data non verrà concesso alcun rimborso.  

 
Ricorda che il Servizio di Mensa Scolastica è un servizio a domanda individuale e pertanto  
per poter fruire del pasto è necessario presentare apposita iscrizione e consegnare  il 
buono al personale incaricato. 

                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE         
                                                                  SERVIZIO  PUBBLICA  ISTRUZIONE                                                 
                              D.ssa Marcella Tuveri 


