
Avviso ai cittadini per la fruizione del servizio di refezione scolastica 

Con il presente avviso si comunica ai genitori degli alunni fruitori del servizio di refezione scolastica che lo 

stesso riprenderà regolarmente dal 04/10/2021, per la ripresa del servizio sono state previste tutte le misure 

di prevenzione per il Covid-19, emanate con il DPCM per la riapertura delle scuole.  

In applicazione del Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di refezione scolastica approvato 

in Consiglio comunale con la deliberazione n. 4 del 03/03/2017 e della delibera di Giunta Comunale n. 246 

del 23/11/2019 si dettagliano le seguenti informazioni:  

- Per gli alunni delle classi prime di ogni ciclo scolastico i genitori dovranno presentare formale 

richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica attraverso il sito web istituzionale del Comune 

di Celano; 

- Per gli alunni che già fruiscono della refezione scolastica, i genitori dovranno riconfermare il servizio 

attraverso sempre  attraverso il sito web istituzionale del Comune di Celano, oppure recandosi presso 

gli uffici del Servizio Sociale in Via Stazione n. 69;  

- Per gli alunni con morosità riferita agli anni passati i genitori sono tenuti a presentare nuovamente 

la domanda di iscrizione e sanare la posizione per la morosità esistente con le modalità previste per 

legge;   

- Il genitore o chi sottoscrive la domanda di ammissione al servizio per la refezione scolastica si assume 

l’obbligo di pagare la contribuzione prevista a carico della famiglia che è pari ad Euro 2,05 a pasto;  

- Per i genitori in possesso della certificazione ISEE con valore massimo di Euro 4.162,00 è possibile 

presentare la domanda per la richiesta del servizio gratuitamente;   

Il pagamento del buono pasto, così come per tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione debbono 

essere effettuati a mezzo del sistema PagoPA. 

PagoPA è un sistema di pagamento elettronico realizzato per rendere più snello, semplice, sicuro e 

trasparente qualsiasi pagamento effettuato verso una Pubblica Amministrazione, non è un sito dove pagare 

ma una modalità di pagamento nuova che può essere effettuata presso i prestatori di servizio (PSP) aderenti 

i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. 

Sarà recapitato all’indirizzo di posta elettronica, comunicato dai genitori, il bollettino per il pagamento che 

può essere quietanzato in unica soluzione o con rateizzazione, entro la data di scadenza indicata:   

- Alunni con 5 rientri settimanali per un totale di gg. 174 al costo totale di Euro 356,00 in unica 

soluzione oppure con 9 rate mensili di Euro 39,56; 

- Alunni con due rientri settimanali per un totale di gg. 76 al costo totale di Euro 155,80 in unica 

soluzione oppure con 3 rate trimestrali di Euro 51,93; 

- Alunni con un solo rientro settimanale per un totale di gg. 38 al costo totale di Euro 77,90 in unica 

soluzione oppure con tre rate trimestrali di Euro 25,96;  

Le somme eventualmente portate a residuo saranno rimborsate e/o trasferite ad altri figli fruitori del servizio 

di refezione scolastica, su apposita istanza del genitore.   

Il mancato recapito del pagamento e la variazione dell’indirizzo di residenza devono essere tempestivamente 

comunicati al Servizio  Politiche sociali e diritto allo studio, sito in  Via Stazione n. 69 – o comunicati a mezzo 

PEC al seguente indirizzo:  comune.celano@pec.it; così come occorre comunicare altri dati ritenuti non 

corretti sul documento di pagamento.  
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L’eventuale stato di morosità dovuto al mancato recapito del documento non è addebitabile al Comune di 

Celano. 

In caso di insolvenza verrà avviata la procedura di riscossione coattiva con conseguente aggravio di spese.  

L’AVVISO PagoPA contiene tutti i dettagli relativi al pagamento (servizio – periodo – importo - identificativo 

dell’alunno);  

SCADENZA: L’avviso riporta la scadenza entro cui dovrà essere effettuato il pagamento.  

COME SI PAGA: l’avviso è pagabile tramite: tutti gli sportelli abilitati PagoPA, Istituti Bancari, Poste Italiane, 

punti vendita SISAL, ufficio Riscossione dell’ente oppure direttamente dal sito web del Comune di Celano, 

raggiungibile al seguente link:  https://celano.comune.plugandpay.it/; 

Si comunica inoltre che è stata aggiornata la piattaforma on line dei nominativi degli alunni fruitori del servizio 

consultabile dai genitori nella casella postale loro dedicata.   

Per info: 
Tel. 0863 790952 - loredana.piperni@comune.celano.aq.it 
 
Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Piperni Loreta 
 
Il Responsabile del Servizio      Il Dirigente 
Dott.ssa Raffaella Pasqualoni            Dott.ssa Daniela Di Censo 
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