
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, i servizi scolastici per la mensa si appoggiano a un 
sistema pre-pagato (School-Card), che permette di gestire (con le tecnologie informatiche) la 
prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare e monitorare i pagamenti e di 
informare in tempo reale le famiglie.  

 
Ad ogni alunno iscritto al servizio viene assegnato un codice personale di identificazione 
(codice PAN), al quale vengono associati tutti i dati personali (scuola di frequenza, tariffa da 
pagare, eventuale esenzione in base all’ISEE, eventuali diete alimentari, ecc.) e su cui vengono 
accreditate le ricariche. 
Il codice è valido per l’intero ciclo di frequenza scolastica e va utilizzato dal genitore per 
effettuare i pagamenti per i pasti. 
Il codice PAN va ricordato dal genitore e serve esclusivamente al sistema per associare i 
pagamenti effettuati al credito del bambino. Non è necessario che l’alunno porti con sé alcuna 
tessera o ricordi il proprio codice personale. 
 
Anche se il codice personale di identificazione dell’alunno rimane lo stesso per tutto il ciclo di 
studi, l’iscrizione al servizio deve essere effettuata per ciascun anno scolastico. Le iscrizioni al 
servizio Mensa sono da effettuarsi esclusivamente tramite l’inserimento dei dati online.  
Il sito da cui potete effettuare l’iscrizione è quello dedicato ai genitori, raggiungibile dal link sul 
sito del comune www.comune.casalmaggiore.cr.it nell’area Mensa scolastica (icona a sinistra 
sulla homepage). 
La registrazione sul portale è semplice e gratuita. L’accesso è lo stesso che potrete utilizzare per 
conoscere la situazione dei pagamenti per quanto riguarda la ristorazione scolastica durante 
l’anno.  
Tutte queste operazioni sono possibili anche dalla App Spazioscuola, scaricabile gratuitamente 
dal web dai dispositivi Android ed Apple. Sarà necessario inserire questo codice di attivazione: 
1240252498. 
 
L’iscrizione online prevede l’applicazione della tariffa ordinaria intera stabilita dalla Giunta per 
il singolo pasto in relazione all’ordine di scuola frequentata. Chi ha diritto a esenzioni o 
riduzioni in base all’ISEE potrà farne apposita richiesta completando la procedura d’iscrizione 
presso lo sportello CSC del Comune di Casalmaggiore entro la scadenza prevista e portando 
obbligatoriamente con sé la documentazione necessaria (ISEE in corso di validità). 
L’iscrizione online prevede la possibilità di richiedere direttamente l’esclusione dal menù di un 
alimento per motivi etico-religiosi. Qualora la famiglia richieda invece l’applicazione di una 
dieta speciale per motivi sanitari dovrà farne apposita richiesta completando la procedura 
d’iscrizione presso lo sportello CSC del Comune di Casalmaggiore entro la scadenza prevista e 
portando obbligatoriamente con sé la documentazione necessaria (certificato emesso da 
medico specialista). 
 
In caso non abbiate a disposizione un computer o la App per l’iscrizione online, potete recarvi 
presso lo sportello Servizi Scolastici del Comune di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi 26, piano 
terra) nei seguenti orari: 

 martedì mattina, dalle 8,30 alle 12.45 
 giovedì pomeriggio, dalle 14.15 alle 18.45 
 sabato mattina, dalle 8,30 alle 12.45 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/

