
 

C O M U N E   DI   FLORINAS 

Provincia di Sassari 
Via Grazia Deledda n. 2 , Florinas – Tel. 079 5621125 

Servizio Socio - Assistenziale 

AVVISO  

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA                     

 A.S. 2022/2023 
 

Si comunica che dal giorno 10 Ottobre 2022 sarà attivo il Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni 

frequentanti la scuola materna ed elementare di Florinas.  

Si invitano pertanto, le famiglie degli alunni interessati al servizio, di provvedere entro il termine del 10 Ottobre, 

alla compilazione del modulo di iscrizione (allegato e scaricabile dal sito istituzionale del comune). 

Si informa che, per l’anno scolastico 2022/2023, sarà utilizzato il sistema di prenotazione dei pasti “EatUp 

mense” il quale prevede che un operatore del servizio mensa scolastica rilevi su un dispositivo elettronico i 

nominativi degli alunni che usufruiranno del servizio mensa scolastica. 

I genitori potranno verificare lo stato dei pagamenti e le presenze/assenze effettuate dagli alunni sul portale dei 

genitori raggiungibile all’indirizzo internet www.eatupmense.it . 

A tal fine occorre effettuare la registrazione presso in sito predetto, entrando in “area genitori”, seguendo le 

istruzioni del manuale allegato. 

Si precisa che le fasce di contribuzione utenza, non hanno subito alcuna variazione rispetto allo scorso anno:  

➢ €. 1,60 la quota di spesa per ciascun pasto erogato per la scuola materna; 

➢ €. 2,00 la quota di spesa per ciascun pasto erogato per la scuola primaria; 

La quota utenti richiesta per usufruire del servizio può essere pagata versando un importo libero con una delle 

seguenti modalità: 

- con bonifico sul conto corrente bancario intestato a “Comune di Florinas” 

IT44W01015887350000000000307- Banco di Sardegna; 

-  tramite il sito del comune nella sezione "SERVIZI ONLINE - PAGOPA" - Oppure tramite applicazione 

"IO.  

Il versamento va fatto a” nome del sottoscrittore della richiesta di iscrizione al servizio” cioè di colui che ha 

firmato il modulo di iscrizione dell’alunno al servizio mensa scolastica 2022/2023 (genitore o esercente la patria 

potestà), indicando nella causale “mensa scolastica scuola primaria o infanzia e nominativo alunno”. 

Per una corretta gestione contabile della quota parte utenti si chiede cortesemente di effettuare versamenti 

separati relativi al periodo ottobre-dicembre 2022 ed al successivo periodo gennaio-maggio 2023. 

Una volta eseguito il versamento è necessario presentare presso l’Ufficio protocollo del Comune di Florinas le 

ricevute di pagamento relativa al servizio mensa scolastica, al fine di consentire la registrazione nel sistema di 

prenotazione dei pasti “EatUp mense”. 
 

 

 

Florinas 21.09.2022 

 

                                                                Il Responsabile del Servizio 

Carboni Antonella Maria Francesca 

  

http://www.eatupmense.it/

