
 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
Provincia di Treviso 

Tel. 0422/798525  e-mail: segreteria@comune.monastier.tv.it  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
A  V  V  I  S  O 

 
ISCRIZIONI SERVIZIO REFEZIONE 

SCOLASTICA 
 A.S. 2022 / 2023  

 
 

 
 

 

Si comunica che a seguito dell’espletamento di gara di appalto la ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l. è 

stata individuata quale ditta aggiudicataria per il servizio di refezione scolastica per i prossimi tre anni 

scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Il servizio avrà inizio con decorrenza da Martedì 27 settembre 2022, come da calendario 

scolastico, per entrambe le scuole infanzia e primaria. 

 

I S C R I Z I O N I 
 

- per i nuovi alunni non iscritti al servizio mensa sarà la ditta Dussmann Service s.r.l. ad inserire 
gli stessi nella banca dati del portale informatizzato. I genitori riceveranno una mail con la 
conferma dell’iscrizione al servizio mensa e le credenziali di utilizzo per l’accesso online al portale 
(codice utente e password).   
 
- per gli alunni già iscritti al servizio mensa nello scorso anno scolastico e che necessitano ancora del 
servizio la ditta provvederà ad aggiornare automaticamente la nuova classe / scuola di frequenza per il 
2022/2023. 
 
Il costo del singolo pasto per gli alunni di tutte le scuole è confermato in € 3,80.  
Il pagamento tramite il sistema pagoPa sarà accessibile direttamente dal portale online gestito dalla ditta 
Dussmann Service s.r.l. 
 
Dal 10 settembre i pagamenti potranno essere effettuati tramite piattaforma PagoPa accedendo all’area web 
dedicata sul Portale Genitori entrando nella sezione Pagamenti  Effettua una ricarica e indicando l’importo 
che si desidera ricaricare. In seguito si potrà scegliere se procedere al pagamento on-line (es. carta di 
credito, home banking, Satispay, Paypal, ecc.) o se generare un Avviso di Pagamento, da poter pagare 
successivamente attraverso i canali abilitati sul territorio (come Banche, sportelli ATM, punti vendita SISAL, 
Lottomatica e Banca 5 e Uffici Postali). 
 
Per quanto riguarda i saldi del precedente anno scolastico, fino al 9 settembre resterà attivo il metodo di 
pagamento online sul portale genitori o con app SOLO per la regolarizzazione dei saldi negativi. I punti di 
ricarica presso il supermercato CRAI e L’ottica di Monastier di Treviso non saranno più attivi. 
 
Prima dell’inizio del servizio saranno resi disponibili sul sito del Comune e sul portale online 

gestito dalla ditta Dussmann Service s.r.l. ulteriori istruzioni dettagliate per la procedura di 

utilizzo del sistema informatizzato e il versamento delle quote per usufruire dei pasti. 


