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Buoni pasto: si cambia  
Parte il servizio on line. Due incontri per spiegare ai genitori le modalità di acquisto 

 
Mercoledì 23 gennaio alle 18.00 nella sala pluriuso di Prata di Sopra, o alle 20.00 nella sede della 
Pro loco di Villanova, verranno illustrate ai genitori dei bambini che frequentano le scuole primarie 
e secondaria di primo grado di Prata le nuove modalità di acquisto e utilizzo dei buoni pasto on line 
per la mensa scolastica. A partire dall’11 febbraio spariranno infatti i buoni cartacei e partirà il 
servizio informatizzato. “La scelta è in linea con quella effettuata da altri comuni – spiega il sindaco 
Dorino Favot -, che, con l’introduzione di questo sistema, hanno visto migliorato il servizio di 
gestione della mensa scolastica in termini di puntualità e precisione”. Nei giorni scorsi ad ogni 
famiglia è stato distribuito un modulo da compilare per la raccolta dei dati che andrà restituito 
tramite la scuola entro il 23 gennaio. Insieme al modulo è stata consegnata una nota informativa che 
contiene le indicazioni generali sul funzionamente del servizio. In sintesi il sistema prevede la 
prenotazione e il pagamento dei pasti attraverso delle ricariche disponibili in diversi punti 
convenzionati del paese e l’eventuale annullamento della prenotazione in caso di assenza con una 
semplice telefonata. “Anche se in apparenza potrebbe sembrare complicato, in pratica il nuovo 
sistema è semplice. – aggiunge - È più facile a farsi che non a dirsi ed è comodo per le famiglie, che 
non dovranno più preoccuparsi di consegnare ogni mattina al bambino il buono cartaceo, con il 
rischio di perderlo”. “Non ci saranno costi aggiuntivi o commissioni – continua l’assessore 
all’istruzione, Giovanni Cereser – e, per qualsiasi cosa, l’ufficio segreteria del Comune sarà 
disponibile a fornire spiegazioni e chiarimenti”. Va precisato che chi al momento della partenza del 
servizio sarà ancora in possesso di buoni cartacei, potrà restituirli al Comune: il relativo valore 
andrà a ricaricare il proprio credito disponibile nel sistema. “Anche chi ha tariffe agevolate – 
conclude il primo cittadino - non si deve preoccupare, perché verranno automaticamente applicate 
anche con questo sistema”. In questi giorni la ditta incaricata sta individuando gli esercizi 
commerciali disponibili a convenzionarsi per la vendita delle ricariche. L’elenco verrà a breve 
comunicato ai genitori.  
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