
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA “NOTA INFORMATIVA” 
 

Anno Scolastico 2021-2022 
Il servizio di refezione scolastica è gestito tramite il sistema informatizzato di rilevazione presenze 

alla mensa scolastica Pastel. 
 
• ISCRIZONE ON LINE: 
 
L’iscrizione on line è obbligatoria per tutti gli alunni che frequenteranno il servizio mensa 
nell’anno scolastico 2021-2022. 
Per tutti gli alunni già iscritti al servizio mensa nell’anno precedente, è obbligatorio il rinnovo 
dell’iscrizione. 
 
Per l’iscrizione o per il rinnovo di iscrizione collegarsi al sito: 
 

portale.pastel.it 
 
e seguire attentamente le istruzioni. 
 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE O DEL RINNOVO DI ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTA LA DATA DI INIZIO 
MENSA E’ IMPORTANTE NON INSERIRE NESSUNA DATA IN MODO CHE L’ADDEBITO DEI PASTI 
ABBIA INIZIO CON LA DATA DI CALENDARIO CHE VERRA’ SUCCESSIVAMENTE INSERITA A SISTEMA.  
SI RICORDA CHE SE ALLA DATA DI INIZIO MENSA, CHE VERRA’ INSERITA SUCCESSIVAMENTE IN 
MODO AUTOMATICO, L’ALUNNO NON USUFRUISCE  DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO COMUNICARE 
L’ASSENZA, DISATTIVANDO COSI’ LA PRENOTAZIONE DEL PASTO FINO ALLA DATA DI EFFETTIVO 
UTILIZZO. 
 
• FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO: 
 
Tutti gli utenti che presentano richiesta di iscrizione al Servizio Ristorazione Scolastica comunale 
vengono automaticamente registrati sul sistema informatizzato Pastel con i propri dati anagrafici e 
recapiti telefonici. 
La modalità di prenotazione dei pasti è automatica: ciascun bambino, in base al calendario 
scolastico, ha il pasto prenotato tutti i giorni in cui la sua classe aderisce al servizio di 
ristorazione scolastica. Nel caso in cui la sua classe dovesse effettuare uscite programmate il pasto 
viene sospeso automaticamente dal sistema, senza alcuna comunicazione da parte della famiglia. 
 
In caso di malattia o di altro impedimento la famiglia dovrà comunicare l’assenza del proprio 
figlio, disattivando in questo modo la prenotazione del pasto per un solo giorno o per un 
periodo di tempo più lungo. 
 
 
La segnalazione dell’assenza può avvenire solamente tramite: 
A. Chiamata ai numeri dedicati; 
B. Tramite App; 
C. Tramite Web. 
il sistema automatico Pastel non riconosce le segnalazioni di assenza che arrivano tramite mail, 
sms o segreteria telefonica (segnalazioni non autorizzate), quindi se il genitore non segnala 

l’assenza in modo corretto il pasto sarà addebitato. 



 
 
 
A)SEGNALAZIONE DI ASSENZA E DISATTIVAZIONE DEI PASTI ATTRAVERSO TELEFONATA : 
All’atto dell’iscrizione al servizio il genitore indica uno o più numeri telefonici dai quali intende 
effettuare le telefonate per segnalare le assenze del proprio bambino, con conseguente cancellazione 
dei pasti. La mancata segnalazione di assenza comporterà l’addebito del pasto. 
 
ASSENZA GIORNALIERA : 
In caso di assenza giornaliera si dovrà effettuare una telefonata al numero per le assenze giornaliere 
di cancellazione del pasto dalle ore 18:00 del giorno antecedente fino alle ore 09:00 del giorno di 
consumo del pasto, per il quale si vuole segnalare l’assenza. E’ necessario, quindi, effettuare una sola 
chiamata in quanto dal giorno successivo il servizio si riattiverà automaticamente. 
 
ASSENZA PROLUNGATA: 
In caso di assenza prolungata si dovrà effettuare una prima telefonata al numero per le assenze 
prolungate di cancellazione del pasto dalle ore 18:00 del giorno antecedente fino alle ore 09:00 del 
giorno di consumo del pasto, per il quale si vuole segnalare l’assenza. 
NB: Il sistema considera assente l’alunno fino a nuova chiamata allo stesso numero, quindi è 
necessario effettuare una seconda chiamata al numero delle assenze prolungate da effettuarsi 
entro le ore 09.00 del giorno di mensa, che disattiva l’assenza prolungata e riammette l’alunno 
al servizio mensa. 
NON È POSSIBILE segnalare un’assenza dopo le ore 9:00 in quanto il sistema immediatamente dopo 
le ore 9:00 elabora il numero dei pasti da preparare e automaticamente invia al catering la lista dei 
bambini presenti. A suo volta il catering da inizio alla procedura di preparazione dei pasti quindi, una 
volta che il pasto è stato prenotato e preparato, il genitore ha l’obbligo di pagarlo. Per questo motivo 
chiediamo al genitore di segnalare l’eventuale assenza entro e non oltre le ore 9:00. 
SEGNALAZIONE DI ASSENZA: 
Comporre il numero relativo al figlio assente (se un genitore ha più figli si va in ordine di data di 
nascita, il figlio maggiore iscritto al servizio di ristorazione scolastica è considerato primo figlio, 
per gli altri l'ordine è decrescente (dal più vecchio al più giovane) e attendere il segnale di 
occupato (IMPORTANTE: il segnale acustico occupato preceduto dal segnale acustico libero, 
dà la certezza dell’avvenuta comunicazione ), quindi,riagganciare. 
Segnalazione assenza giornaliera: 
1° figlio 049 9985161 
2° figlio 049 9985162 
3° figlio 049 9985163 
4° figlio 049 9985195 
Segnalazione assenza prolungata: 
1° figlio 049 9985164 
2° figlio 049 9985165 
3° figlio 049 9985166 
4° figlio 049 9985196 
Per i genitori che hanno più di 4 figli iscritti al servizio mensa, nello stesso anno scolastico, 
per il 5° figlio e successivi si può utilizzare la segnalazione di assenza solamente dalla App o 
dal Web. 
Disattivazione assenza prolungata: 
Per disattivare l’assenza prolungata, bisogna richiamare lo stesso numero che si è composto per 
attivare l’assenza prolungata. 
1° figlio 049 9985164 



2° figlio 049 9985165 
3° figlio 049 9985166 
4° figlio 049 9985196 
La chiamata per la segnalazione di assenza è del tutto gratuita, non prevede la risposta  di un 
operatore, quindi, al segnale di occupato, preceduto dal segnale di libero, si può interrompere la 
comunicazione, avendo la certezza di una corretta segnalazione di assenza. 
Se il segnale di occupato non è preceduto dal segnale di libero, vuol dire che la registrazione non è 
avvenuta, attendere alcuni secondi e ripetere l'operazione. 
 
VERIFICA DELL’ACCETTAZIONE DELL’ASSENZA: 
o il genitore riceve, entro pochi minuti, una comunicazione automatica, tramite mail o 
SMS, con il dettaglio della segnalazione; 
o il genitore può verificare le sue chiamate in tempo reale collegandosi al sito : 
http://scuole.pastel.it/lastlog.php 
o all’interno del proprio profilo personale Pastel (generato all’atto di iscrizione) è 
possibile visualizzare, in tempo reale,tutte le segnalazioni eseguite. 
 
 
B) SEGNALAZIONE DI ASSENZA E DISATTIVAZIONE DEI PASTI ATTRAVERSO APP: 
L’utilizzo della APP Pastel è riservato solamente ai genitori informaticamente preparati, in quanto 
non è previsto nessun tipo di supporto informatico da parte di Pastel stessa. 
E’ possibile scaricare la APP per smartphone: 
versione Android: entrare in “Google play” e scaricare la APP “Pastel Mobile”; 
versione iPhone: scaricare la App nello Store di Apple sotto la voce “Pastel” 
Le credenziali sono le stesse usate per l’accesso Web. 
La disattivazione del pasto può essere effettuata in qualsiasi momento ma ENTRO LE ORE 08.45 
DEL GIORNO DI ASSENZA. 
 
 
C) SEGNALAZIONE DI ASSENZA E DISATTIVAZIONE DEI PASTI ATTRAVERSO WEB: 
Il Web permette al genitore una più ampia possibilità di segnalare l’assenza. Tutte le informazioni 
in merito alle procedure da effettuare si trovano all’interno del proprio profilo Pastel su 
portale.pastel.it. All’interno del calendario relativo al proprio figlio si ha la possibilità di disattivare il 
pasto cliccando sul giorno relativo all’assenza. In questo caso la disattivazione del pasto può 
essere effettuata in qualsiasi momento ma ENTRO LE ORE 08.45 DEL GIORNO DI ASSENZA. 
 
SEGNALAZIONI NON CORRETTE: 
Chiamata fuori orario: 
Nel caso in cui si effettuasse la chiamata dopo le 9:00, il genitore verrà avvisato, con un 
messaggio vocale, che la cancellazione del pasto non è più possibile. 
Numero non registrato: 
Nel caso in cui si effettuasse la chiamata di segnalazione assenza, da un numero non registrato in 
Pastel, il genitore verrà avvisato, con un messaggio vocale, che la cancellazione del pasto non è 
possibile. 
Numero anonimo / nascosto / sconosciuto: 
Nel caso in cui si effettuasse la chiamata di segnalazione assenza, da un numero anonimo / 
nascosto / sconosciuto, il genitore verrà avvisato, con un messaggio vocale, che la cancellazione 
del pasto non è possibile. 
 
 



ANNULLAMENTO ERRATA SEGNALAZIONE DI ASSENZA: 
Per annullare una errata segnalazione di assenza, il genitore deve inviare un SMS al numero 
3382154951, scrivendo nel testo la sola lettera Z . Automaticamente il genitore riceverà una 
comunicazione, tramite mail o SMS, con il dettaglio dell’avvenuta cancellazione dell’errata 
segnalazione di assenza. 
 
COMUNICAZIONI CON PASTEL: 
Ogni comunicazione è vagliata da un operatore e Pastel garantisce la risposta entro 3 giorni 
lavorativi. 
Nel sistema di ristorazione scolastica collaborano più operatori con competenze assolutamente 
differenti. Perché la comunicazione arrivi all’ufficio competente è necessario che il genitore segua il 
processo di comunicazione corretto. 

 Segreteria telefonica - 0497968866 

La segreteria telefonica è dedicata solo alla comunicazione di problematiche riferite al servizio 
mensa. Il genitore non può lasciare richieste per essere richiamato, di segnalazione assenza o 
informazioni già presenti nel Web. 

 SMS - 3382154951 

Le richieste inviate via SMS non possono riguardare le spiegazioni su l’utilizzo della APP o del Web, 
l’invio di estratti conto, la segnalazione dell’assenza o la verifica della presenza. 

 SMS automatici - 3382154951 

Il sistema Pastel prevede l’invio di risposte automatiche. 
Si elencano le risposte che si possono ottenere scrivendo le seguenti lettere: 
A : si riceve il Versamento per completare l'anno scolastico 
N : si riceve lo Status degli alunni iscritti al servizio mensa 
S : si riceve il Saldo 
T : si riceveranno i Numeri telefonici registrati nel vostro profilo in Pastel 
U : si riceve l'ultimo versamento effettuato 
Z : si Cancella ultime chiamate di segnalazione assenza. 

 Comunicazione via mail - Scuole@pastel.it 

Le comunicazioni via mail devono essere inviate esclusivamente dall’indirizzo registrato nel profilo 
del genitore all’interno di Pastel. 
Nell’oggetto della mail deve essere inserito il numero di telefono registrato nel profilo in Pastel. 
Attraverso la mail non è possibile chiedere informazioni che sono già presenti nel profilo del 
genitore in Pastel, comunicare le assenze o modifiche al proprio profilo, in quanto il rispetto della 
legge sulla privacy impedisce a Pastel di agire sul profilo del genitore. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio competente per i Servizi alla 
Persona del Comune di Ostellato 
 
• MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Il servizio di ristorazione scolastica è prepagato, ovvero il genitore si deve accertare che ci sia 
sempre credito sufficiente per pagare il pasto da consumare. 
 
IMPORTANTE:  

Si ricorda che per  poter usufruire del servizio, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale per 
l’erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici approvato con delib. C.C. n. 17 del 29/04/2021 
all’atto dell’iscrizione l’utente dovrà versare € 50,00 pena la non attivazione dello stesso e 



in caso di rinnovo di iscrizione, da effettuare ogni anno, l’utente dovrà comunque avere 
un credito non inferiore ad € 50,00. 
In caso di particolari situazioni familiari ed economiche, contattare l’Ufficio scuola del Comune. 
Si ricorda, inoltre, che il pagamento potrà essere effettuato solamente attraverso l'utilizzo di PagoPA.  
 

Ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento Comunale dei servizi scolastici ed extrascolastici, si precisa 

che “ GLI UTENTI CHE NON SIANO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE 

RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI FRUITI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI NON SARANNO AMMESI AI SERVIZI” 

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI PAGAMENTO 
E' possibile pagare il servizio mensa solamente utilizzando il sistema di pagamento PagoPA. 
PagoPA e' un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere piu' semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito Pastel :collegarsi con le proprie credenziali 
direttamente sul sito: portale.pastel.it , cliccare in successione sulle voci ESTRATTO CONTO,  PagoPA, 
PROCEDI e PAGA SUBITO poi, dal menu a tendina “seleziona un servizio” scegliere “servizio refezione 
scolastica”  ,  inserire l'importo che si desidera pagare in quel momento poi  cliccare su CONVALIDA IL 
PAGAMENTO,  il sistema genera un CODICE IUV. Seguire le istruzioni e scegliere se pagare on line o 
tramite PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento). 
E’ possibile effettuare il pagamento attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP), ovvero, presso le agenzie della propria banca: utilizzando l'home 
banking del vostro PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA) oppure, presso gli sportelli ATM della 
propria banca (se abilitati). In alternativa, si puo' pagare con PagoPa presso i punti vendita di 
SISAL, Lottomatica , Banca 5, e, presso gli uffici postali. 
TEMPISTICHE DI ACCREDITO NEL VOSTRO CONTO PASTEL: 
Il sistema PagoPA comunica il risultato effettivo dell'operazione solo in un secondo momento; 
quando PASTEL ricevera' la comunicazione da PagoPA dell'avvenuta riscossione del denaro da 
parte della Tesoreria del Comune, provvedera' ad aggiornare il sistema Pastel e di conseguenza , il 
saldo genitore. 
Tramite l’accesso al sito o alla App è sempre possibile la verifica del saldo aggiornato 
(pasti addebitati, saldo a credito o a debito). 
 
• MENU’ E DIETE: 
Nella gestione del servizio di refezione scolastica è garantito, tramite la ditta fornitrice del servizio, 
il rispetto di tutte le norme vigenti in materia, dall’approvvigionamento delle materie prime al consumo 
del pasto. Il menù è condiviso ed approvato dal Servizio di Pediatria di Comunità ed Igiene Pubblica 
dell’Azienda USL e segue le direttive regionali in materia di refezione scolastica. 
I menù verranno periodicamente pubblicati sul sito web del Comune di Ostellato. 
E’ prevista la preparazione di menù personalizzati nei seguenti casi: 
o presentazione di certificazione medica per i bambini affetti da patologie temporanee o permanenti 
(intolleranze alimentari, celiachia…). Il certificato medico deve essere consegnato al competente 
Ufficio per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato corredato dalla relativa modulistica per la 
richiesta di diete sanitarie speciali,  predisposta dalla ditta fornitrice del servizio di refezione scolastica.  
o per motivi etico-religiosi. Mediante compilazione della modulistica per la richiesta di diete speciali 
per motivi etico-religiosi predisposta dalla ditta fornitrice del servizio di refezione scolastica, è esclusa 
la presentazione della certificazione medica.  
E’ possibile scaricare la modulistica per richiedere le diete sul sito web del Comune 



www.comune.ostellato.fe.it oppure accedendo alle FAQ presenti sul proprio profilo Pastel. 
La richiesta di dieta speciale non si rinnova automaticamente ma deve essere presentata per ogni 
anno scolastico. 
 
OPZIONE PASTA IN BIANCO: 
E’ possibile richiedere il pasto in bianco  tramite l’invio di un SMS al numero 338 2154951, scrivendo 
solamente B1 oppure B2 oppure B3 …( in base al figlio) senza spazi, nomi o altri caratteri, entro le ore 
09.00 del giorno di mensa in cui si desidera la pasta in bianco.  
 
• TARIFFE: 
Per l’anno scolastico 2021/2022 la tariffa per il sevizio di refezione scolastica è pari ad € 3,90 a 
pasto per la scuola primaria e ad € 4,50 per la scuola materna. 
 
• CREDITO A FINE ANNO SCOLASTICO: 
1) Per gli alunni che proseguiranno la scuola in uno dei plessi in cui è attivo il Servizio di Ristorazione 
Scolastica comunale, l'eventuale saldo a credito rimarrà a disposizione per l'anno scolastico 
successivo. 
2) Il Comune restituirà eventuali crediti agli utenti che presenteranno richiesta scritta al competente 
Ufficio dell’ Area servizi alla Persona del Comune di Ostellato (es: credito per esaurimento ciclo 
scolastico, per cambio istituto, ritiro da scuola, trasferimento....). 
• AGEVOLAZIONI SULLE RETTE: 
Ai sensi degli art. 13-14-15 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni 
sociali agevolare, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/17 e smi, le famiglie residenti 
nel Comune di Ostellato, per la frequenza dei propri figli al servizio di refezione scolastica, possono 
presentare domanda di agevolazione a sostegno delle rette, al competente Ufficio per i Servizi alla 
Persona del Comune di Ostellato. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE, 
calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, inferiore a €10.632,94 e d è stabilito 
nell’esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 
4.132,00. Le domande di agevolazione devono essere presentate al competente Ufficio per i 
Servizi alla Persona del Comune di Ostellato entro le seguenti scadenze: 
o dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno. 
Le domande possono essere presentate anche in tempi successivi e l’agevolazione verrà 
riconosciuta a partire dal mese successivo alla data di protocollo della domanda stessa. 
 
• RINUNCIA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale dei servizi scolastici ed extrascolastici, approvato 
con deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2021, si precisa che la rinuncia al servizio di refezione 
scolastica deve essere comunicata per iscritto all’ufficio competente per i Servizi alla Persona del 
Comune di Ostellato. Dovrà essere inoltre effettuata da parte dell’utente la disdetta telematica del 
servizio, utilizzando il portale di riferimento. Il pagamento del servizio è comunque dovuto fino al 
momento della formale disdetta. 
 


