
  Comune di Bitonto 

                               Città Metropolitana di Bari 

            Servizio Patrimonio e per la Pubblica Istruzione 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA     
ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 

L’Amministrazione Comunale di Bitonto informa le famiglie 

che il servizio di mensa scolastica, rivolto agli alunni 

frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie statali organizzate 

con il tempo prolungato, avrà inizio il giorno 2 novembre  2021 

nel rispetto dei protocolli sanitari e delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del Covid-19. 

Per accedere al servizio è richiesta obbligatoriamente 

l’iscrizione on-line, che potrà essere effettuata dal 23 settembre 

al 28 ottobre 2021, secondo le modalità di seguito dettagliate. 

 

 Si precisa inoltre che dal 1° ottobre 2021 l’accesso al servizio, 

in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge 

“Semplificazione e innovazione digitale”, potrà avvenire solo 

mediante lo SPID, sia per i nuovi utenti che per quelli già iscritti 

nell’anno precedente. Restano invariate rispetto al precedente 

anno scolastico e sino al 30 settembre le modalità di 

registrazione ed accesso mediante username e pw.  

La procedura per richiedere lo SPID è accessibile al link: 
https://www.spid.gov.it. 
 

 

 

https://www.spid.gov.it/


 

 
 

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE  

Le istruzioni per la presentazione della domanda on line sono presenti sul portale dedicato 

all’indirizzo  http://bitonto.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html 

 

Supporto alla compilazione. In caso di difficoltà nella compilazione e presentazione on line della 

domanda, nonostante questa risulti semplificata grazie alle istruzioni ed alla guida in linea, l’utente 

può contattare il supporto telefonando ai numeri 080.3716182 -  080.3716183. 

 

2) COME ACQUISTARE I BUONI MENSA 

 

 

MODALITA‘ DI PAGAMENTO 

 

A) PAGO PA – attraverso ricarica del borsellino elettronico presente su app e portale dedicato a cui il 

cittadino accede per la comunicazione delle presenze/assenze e disponibile ai seguenti indirizzi: 

 

a) Accesso da portale web (utenti già registrati e con credenziali attive): 

 

http://bitonto.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html 

 

b) Accesso da app (utenti già registrati e con credenziali attive) 

 

Scaricare l’App  dal proprio store 

 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.novasrl.mealservices&hl=it)  

 

(https://apps.apple.com/it/app/servizi-mensa/id1086622398 
 
 
Per accedere da app inserire  
 

1) nome impianto: bitonto 
2) nome utente: username genitore pagante 
3) password: quella assegnata dal sistema via email in caso di prima 

iscrizione o dall’ufficio (per gli utenti già registrati al servizio) 
4) Accedere alla funzione ricarica. Scegliere il numero di buoni pasto e 

procedere al pagamento 

 

 

       MOD 3 QR CODE 

3) IMPORTO DA VERSARE 

Il primo pagamento non potrà essere inferiore al valore di n. 21 buoni pasto secondo le fasce ISEE e 

relative tariffe di seguito specificate.  

 

 

FASCE ISEE e QUOTE di COMPARTECIPAZIONE a CARICO DELL’UTENTE 

SCUOLA  INFANZIA 

 

Il prezzo unitario del pasto per gli utenti della scuola dell’INFANZIA è pari ad € 6,11, così determinato: [€ 
4,67, (prezzo originario) + 1,44 (maggior costo COVID-19).  

http://bitonto.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html
http://bitonto.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.novasrl.mealservices&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/servizi-mensa/id1086622398


Si fa presente tuttavia che, per l’anno 2021, il maggiore costo COVID -19 è interamente a carico del 
<<Fondone>>,  previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020; mentre, a carico 
degli utenti viene  posto   il costo originario del pasto, pari ad  € 4,67,  in relazione alle fasce di reddito, 
valevoli a decorrere dal 1.01.2016 (rif.Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 24/09/2015), come di 
seguito rappresentato: 

 

1^ FASCIA ISEE da € 0     ad € 500                                           10% del costo totale di 1 pasto= € 0,47 x 21 buoni= €  9,87 

2^ FASCIA ISEE da € 501 ad € 2.000                                        20% del costo totale di 1 pasto= € 0,93 x 21 buoni= € 19,53 

3^ FASCIA ISEE da € 2.001 ad € 4.000                                     25% del costo totale di 1 pasto= € 1,17 x 21 buoni= € 24,57 

4^ FASCIA ISEE da € 4.001 ad € 8.000                                     35% del costo totale di 1 pasto= € 1,63 x 21 buoni= € 34,23 

5^ FASCIA ISEE da € 8.001 ad € 10.000                                   50% del costo totale di 1 pasto= € 2,33  x 21 buoni= € 48,93 

6^ FASCIA ISEE da € 10.001 ad € 12.000                                 60% del costo totale di 1 pasto= € 2,80  x 21 buoni= € 58,80 

7^ FASCIA ISEE da € 12.001 ad € 14.000                                 70% del costo totale di 1 pasto= € 3,27  x 21 buoni= € 68,67 

8^ FASCIA ISEE da € 14.001 ad € 20.000                                  80% del costo totale di 1 pasto= € 3,74 x 21 buoni= € 78,54 

9^ FASCIA ISEE da € 20.001 ad € 35.000                                 90% del costo totale di 1 pasto= € 4,20  x 21 buoni= € 88,20 

10^ FASCIA ISEE oltre € 35.001                                                 100% del costo totale di 1 pasto= € 4,67 x 21 buoni= €  98,07 

 

 

 

FASCE ISEE e QUOTE di COMPARTECIPAZIONE a CARICO DELL’UTENTE 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Il costo unitario del pasto per gli utenti della scuola primaria ammonta ad € 6,43, così determinato: [€ 
4,98, (prezzo originario) + 1,44 (maggior costo COVID -19), dovuto alla somministrazione del pasto 
nelle aule didattiche, in luogo dei refettori]. 

Si fa presente tuttavia che, per l’anno 2021, il maggiore costo COVID -19 è interamente a carico del 
<<Fondone>>, previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020; mentre, a 
carico degli utenti viene posto   il costo originario del pasto, pari ad  € 4,98,  in relazione alle fasce di 
reddito, valevoli a decorrere dal 1.01.2016 (rif.Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 
24/09/2015), come di seguito rappresentato: 

 

 

1^ FASCIA ISEE  da € 0     ad € 500                                           10% del costo totale di 1 pasto= € 0,50 x 21 buoni= € 10,50 

2^ FASCIA ISEE da € 501 ad € 2.000                                        20% del costo totale di 1 pasto= € 1,00 x 21 buoni= € 21,00 

3^ FASCIA ISEE da € 2.001 ad € 4.000                                     25% del costo totale di 1 pasto= € 1,24 x 21 buoni= € 26,04 

4^ FASCIA ISEE da € 4.001 ad € 8.000                                     35% del costo totale di 1 pasto= € 1,74 x 21 buoni= € 36,54 

5^ FASCIA ISEE da € 8.001 ad € 10.000                                   50% del costo totale di 1 pasto= € 2,49 x 21 buoni= € 52,29 

6^ FASCIA ISEE da € 10.001 ad € 12.000                                 60% del costo totale di 1 pasto= € 3,00 x 21 buoni= € 63,00 

7^ FASCIA ISEE da € 12.001 ad € 14.000                                 70% del costo totale di 1 pasto= € 3,49 x 21 buoni= € 73,29 

8^ FASCIA ISEE da € 14.001 ad € 20.000                                  80% del costo totale di 1 pasto= € 3,98 x 21 buoni= € 83,58 

9^ FASCIA ISEE da € 20.001 ad € 35.000                                  90% del costo totale di 1 pasto= € 4,48  x 21 buoni= € 94,08 

10^ FASCIA ISEE oltre € 35.001                                                100%    del costo totale di 1 pasto= € 4,98 x 21 buoni=    € 104,58 



 

 

 

 
 
RIDUZIONI/ESONERI 

- Sono previsti i seguenti criteri di esonero e/o riduzione dal pagamento del ticket approvati con 

D.G.C. n° 244 del 30.09.2013, tuttora  in vigore;  

- riduzione del 15% del ticket a pasto per il secondogenito in famiglie con due (2) figli che 
usufruiscono contemporaneamente del servizio comunale di refezione ; 

- riduzione del 30% del ticket a pasto per il terzogenito in famiglie con tre (3) figli e seguenti, che 
usufruiscono contemporaneamente del servizio comunale di refezione; 

- esonero: per gli alunni appartenenti a famiglie che versano in particolare stato di bisogno 

economico e sociale, è previsto l’esonero completo dal pagamento della quota di 

compartecipazione (buoni mensa gratuiti), su proposta e dietro relazione dei Servizi Sociali. 

 

            Il Responsabile 

         D.ssa Tiziana Conte 
 

UFFICIO MENSA SCOLASTICA 

Funzionario  amministrativo: Dott. Vito Porzia 

Email: v.porzia@comune.bitonto.ba.it 

Telefono: 080 3716182 

mailto:v.porzia@comune.bitonto.ba.it

