C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova
li 12 ottobre 2015
Alle famiglie degli alunni
Scuola Materna F.Filzi
Oggetto: PRENOTAZIONE SERVIZIO MENSA TRAMITE SMS.
Gentile Famiglia,
con questa lettera l’Amministrazione Comunale intende informarLa circa le modalità di
prenotazione del servizio di mensa scolastica a mezzo sms.
Tale modalità verrà adottata solo presso la scuola materna F. Filzi a partire da lunedì 2 novembre
2015. Fino a tale data le prenotazioni saranno raccolte direttamente dagli operatori scolastici.
Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la collaborazione dei genitori.
Vi preghiamo pertanto di leggere e di conservare le istruzioni riportate nella presente.

Cosa devo fare per prenotare i pasti ?
Non è necessario prenotare i pasti perché essi sono prenotati sempre automaticamente nei giorni
previsti dal calendario scolastico.
È importante, invece, effettuare la DISDETTA del pasto in caso di ASSENZA del bambino dalla
mensa inviando un semplice sms come di seguito spiegato.
Non sarà necessario disdire il pasto nei giorni delle festività comandate o nelle ricorrenze
particolari (es. Santo Patrono) perché il calendario scolastico prevede già la sospensione del
servizio. In caso di sciopero non serve dare la disdetta in quanto la giornata viene considerata
come una festività e la prenotazione del pasto viene effettuata direttamente all’operatore
scolastico all’inizio della giornata.
Modalità di invio dell’sms
L’sms dovrà essere inviato dal genitore utilizzando i numeri di cellulare precedentemente comunicati
al Comune.
Ad ogni bambino potranno essere associati 3 numeri di cellulare, il genitore dovrà
obbligatoriamente utilizzare uno di questi 3 numeri per informare dell’ASSENZA del proprio figlio.
Qualsiasi sms inviato con numeri differenti non verrà accettato e quindi il pasto sarà prenotato e
quindi addebitato.
Sul cellulare da cui il genitore invia l’SMS deve essere abilitata la visualizzazione del numero del
mittente degli SMS: gli SMS in cui il numero del mittente è nascosto non saranno elaborati dal
sistema e di conseguenza non verrà inviata nessuna notifica di errore. Il costo dell’invio dell’sms
sarà a carico dell’utente in base ai costi del proprio piano tariffario.
Il numero a cui inviare l’sms sarà: +39 331 1899426
Sarà possibile inoltrare l’sms dalle ora 15:00 del giorno precedente all’assenza alle ore 08:45
del giorno corrente. Oltre tale orario l’sms non potrà essere accettato.
•
•

Gli SMS inviati fra l’orario di inizio della fascia consentita e la mezzanotte avranno effetto a partire
dal giorno successivo all’invio (un SMS di disdetta per 3 pasti inviato il 15 marzo alle 22:00, farà
risultare il consumatore assente per i pasti del 16, del 17 e del 18 marzo);
Gli SMS inviati fra la mezzanotte e l’orario di fine della fascia consentita avranno effetto a partire
dal giorno dell’invio (un SMS di disdetta per 3 pasti inviato il 22 marzo alle 05:30 farà risultare il
consumatore assente per i pasti del 22, del 23 e del 24 marzo).
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Cosa devo scrivere nel testo dell’sms?
Il testo degli sms dovrà rispettare queste caratteristiche per permettere al sistema di decifrare
correttamente l’esigenza del genitore:
•
•
•
•
•

PAN del bambino
Spazio
A = per annullare il pasto (quindi per segnalare l’assenza)
Spazio
3 = numero di giorni di assenza

Esempi:
• 34 A oppure 34 A 1: sms di disdetta della prenotazione per un giorno per il pan 34 (tra PAN lettera A e numero c’è sempre uno spazio; la lettera A può essere anche minuscola)
• 34 A 3 : sms di disdetta della prenotazione per 3 giorni per il pan 34 (tra PAN - lettera A e
numero c’è sempre uno spazio; la lettera A può essere anche minuscola)
Si precisa che per le assenze sono considerati i giorni solari.
Esempi:






Assenza di 7 giorni da lunedì fino a domenica compresa si deve indicare: 34 A 7
Assenza di 5 giorni da lunedì fino a venerdì compreso si deve indicare: 34 A 5
Assenza di 7 giorni da giovedì a mercoledì della settimana successiva si deve indicare: 34 A 7
Assenza di 3 giorni da venerdì a domenica compresa si deve indicare: 34 A 3
Assenza di 4 giorni da venerdì a lunedì compreso si deve indicare: 34 A 4

Come prassi ci si deve basare sul numero di giorni indicati dalla prescrizione medica.
N.B.: E’ possibile comunicare al massimo 15 giorni solari di assenza. Nel caso di assenze
superiori il messaggio deve essere ripetuto entro le 8.45 del 16° giorno.
La gestione di eventuali assenze per un lungo periodo potranno essere concordate con gli uffici
comunali preposti telefonando al numero 049 7992216 chiedendo di Lionello Marco oppure al
numero 049 7992231 chiedendo di Martin Giuliano.
Si rammenta che la gestione del servizio di disdetta dei pasti è gestito dal Comune pertanto
eventuali comunicazioni effettuate alle insegnanti per comunicare l’assenza o per
interrompere il servizio non sono sufficienti per bloccare la fornitura del pasto.
Se si vuole chiedere il saldo deve essere inviato un altro messaggio che dovrà rispettare queste
caratteristiche
•
•
•

PAN del bambino
Spazio
S = richiesta saldo

Esempi: 34 S: sms di richiesta saldo (tra PAN e lettera S c’è sempre uno spazio; la lettera S può
essere anche minuscola)
(NB: il saldo può essere richiesto solo per i bambini che frequentano la scuola materna):
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Nel caso di errore nell’invio della comunicazione il sistema centralizzato invierà un messaggio di
notifica con il dettaglio dell’errore verificatosi. Ecco una lista di possibili messaggio di notifica:
1)
2)
3)
4)

Sintassi SMS errata;
Numero di cellulare non associato al PAN indicato;
SMS inviato fuori tempo massimo (SMS è stato inviato dopo le 8.45);
Numero giorni indicato supera il massimo consentito (è stata indicata una assenza superiore a
15 giorni solari);
5) PAN indicato non trovato.

Questa modalità consentirà agli operatori scolastici di curare con maggiore attenzione il momento
molto delicato di accoglimento dei bambini.
Cordiali saluti
Galzignano Terme 12 ottobre 2015
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to Ing. Nicola Milani

IL SINDACO
F.to Dr. Riccardo Masin

NB: PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE LE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 18.00 SI TERRA’ UNA BREVE PRESENTAZIONE PRESSO LA
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME.
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Numeri di cellulare da cui invierò gli sms

Io sottoscritto ………………………………….., genitore dell’alunno…………………………., con codice
PAN………………….
Invierò la comunicazione sms di disdetta del pasto dai seguenti numeri:
•

CELLULARE N 1: ………………………………………

•

CELLULARE N 2: ……………………………………….

•

CELLULARE N 3: ……………………………………….

Firma
…………………………………………

NB:
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI CONSEGNARE DIRETTAMENTE ALLE
OPERATRICI SCOLASTICHE
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