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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 
 

 Si informano i gentili cittadini che sono aperte le iscrizioni al Servizio di 

Refezione Scolastica riservato a tutti i bambini e le bambine iscritti alle scuole 

dell’infanzia e scuole primarie del Comune di Acquaviva delle Fonti che aderiscono al 

servizio.   

Il servizio di gestione della Mensa Scolastica avverrà attraverso l’applicativo 

“SIMEAL” che consente di semplificare la procedura e di realizzare una più puntuale 

attività di controllo. Gli interessati possono, pertanto, procedere all’iscrizione on-line, 

utilizzando l’apposita piattaforma in cloud, cliccando sul seguente link 

https://acquavivadellefonti.simeal.it/sicare/benvenuto.php  (questo indirizzo deve 

essere digitato sulla barra di indirizzo e non su Google).  

Successivamente all’iscrizione, i genitori possono effettuare i pagamenti dei pasti, 

monitorare i numeri dei pasti, le assenze e le presenze dell’alunno scaricando 

l’applicazione SIMEAL sul cellulare dall’app Play Store se si dispone di cellulare 

Android oppure dall’app Apple Store se si dispone di cellulare/dispositivo Apple. 

 

ATTENZIONE 

1. La registrazione è obbligatoria per tutti gli alunni che aderiranno al Servizio di 

Refezione scolastica per l’anno scolastico in corso, anche se già iscritti negli 

anni precedenti;  

2. L’ accesso al portale dovrà avvenire esclusivamente tramite SPID o CIE, carta 

di identità elettronica (ecco il link al Tutorial per autenticarsi con CIE: Aiuto 

(interno.gov.it));  

3. In caso di difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al servizio di assistenza, 

mandando un messaggio Whatsapp al cell. 3791972960; 

4. ALLEGATI DA CARICARE SUL PORTALE SIMEAL IN FORMATO 

PDF.  
a) Copia del documento di riconoscimento del richiedente.  

b) Attestazione ISEE (anno 2022) in corso di validità (per accedere alle agevolazioni delle tariffe 

per ISEE non superiore a €. 25.000,00). 

c)  Certificazione/documentazione medica (in caso di allergie, intolleranze e/o patologie che 

necessitino la somministrazione di menù speciale).  

d) Richiesta di dieta speciale per motivi etici/religiosi, scritta in carta bianca e indirizzata 

all’Ufficio, con data e firma del richiedente (in caso di richiesta di menù speciali per motivi 

etici/religiosi). 

https://acquavivadellefonti.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://idserver.servizicie.interno.gov.it/idp/tutorial/tutorial.jsp
https://idserver.servizicie.interno.gov.it/idp/tutorial/tutorial.jsp
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5. la mancata presentazione dell'ISEE, la non validità dell'ISEE e l’ISEE con 

valore pari o superiore a € 25.000,00, comporterà l'attribuzione d'ufficio della 

tariffa massima ovvero € 4,95. Di seguito si riportano le tariffe determinate dalla 

Giunta Comunale per l'anno 2022: 
 

  

 

 

 

 

      

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO PASTI 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Il pagamento dei pasti avverrà previa ricarica periodica del “wallet/portafoglio” 

virtuale dell’applicativo SIMEAL. La ricarica si effettua con pagamento elettronico 

certificato PAGO PA, attraverso l’applicativo SIMEAL, con coordinate bancarie 

abilitate ai pagamenti elettronici. In alternativa è possibile scaricare l’avviso di 

pagamento da pagare presso bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati, 

tabaccherie, sportelli bancari convenzionati, con pagamento della commissione 

stabilita a norma di legge a carico del cittadino.  

Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione 

del Comune contattando l’ufficio al n. 0803065298, dott.ssa Rosaria Acquaviva indirizzo mail  

serviziomensa@comune.acquaviva.ba.it 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione     Il Responsabile AA. GG.  

      Dott. Pasquale COTRUFO      Dott. Filippo LORUSSO 

FASCE ISEE TARIFFA 

1 Valore fino a €. 2.400,00 €. 0.50 

2 Valore da €. 2.401,00 a €. 2.500,00 €. 0.70 

3 Valore da €. 2.501,00 a €. 4.000,00 €. 1.00 

4 Valore da €. 4.001,00 a €. 5.000,00 €. 1.30 

5 Valore da €. 5.001,00 a €. 6.000,00 €. 1.50 

6 Valore da €. 6.001,00 a €. 8.000,00 €. 1.70 

7 Valore da €. 8.001,00 a €. 11.000,00 €. 2.00 

8 Valore da €. 11.001,00 a €. 13.000,00 €. 2.50 

9 Valore da €. 13.001,00 a €. 16.000,00 €. 3.00 

10 Valore da €. 16.001,00 a €. 20.000,00 €. 3.50 

11 Valore da €. 20.001,00 a €. 22.000,00 €. 4.00 

12 Valore da €. 22.001,00 a €. 25.000,00 €. 4.50 

13 Superiore a €. 25.000,00 €. 4.95 


