
 

 
 

              
 

 
 

 
 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

     ISCRIZIONE ON-LINE            

                                                             

                                                               MANUALE D’USO 

                                 

 

 

                               

                

 

 

 

 



 
COMUNE  DI  ALEZIO 

Provincia di Lecce 

AVVIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA / TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Quest’anno l’iscrizione al servizio mensa avverrà esclusivamente con modalità telematiche, ossia attraverso 

la piattaforma “GEMINI”, messa a disposizione dal gestore La Fenice S.r.l. 

Per effettuare l’iscrizione, si dovrà accedere al link https://lafenice.mensaonline.it/register.aspx . 

Se siete già registrati,  è sufficiente inserire le credenziali in vs possesso. 

 

Se invece non siete registrati,  sarà possibile seguire la procedura, avendo a portata di mano: codice fiscale 

del minore, codice fiscale del genitore, copia della carta d’identità del genitore in corso di validità, eventuali 

certificazioni mediche per diete speciali, eventuali attestazioni ISEE (i documenti potranno essere caricati in 

formato PDF,JPG o PNG). 

Dopo aver eseguito l’accesso al link e scelto il comune cui iscrivere il minore è necessario: 

 

 

1) inserire il codice fiscale del minore e confermare 

 

https://lafenice.mensaonline.it/register.aspx


 

2) inserire i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc.) del genitore e del minore 

 

 

3)selezionare il servizio richiesto : mensa, trasporto o mensa + trasporto(scuola d’infanzia o primaria) 

 

 

*ALEZIO- scuola dell’infanzia Via Anaclerio , scuola primaria via San Pancrazio o scuola primaria via 

Immacolata(SOLO MENSA,TRASPORTO O MENSA + TRASPORTO) 

 

 

 

 

4) caricare gli allegati (carta d’identità, eventuali diete, etc.) attraverso l’upload degli stessi   

 

5)selezionare la propria fascia ISEE per agevolazioni: 



di richiedere agevolazioni tariffarie e a tal fine allega alla presente l'attestazione ISSE in 

corso di validità; 

 

6) Terminata l’iscrizione selezionare “conferma iscrizione”.  

 

 

 

 



Al termine dell’inserimento, il sistema fornirà le credenziali, username definitivo e password provvisoria 

(entrambi scritti in minuscolo), che consentiranno di accedere al sito www.mensaonline.it . Con il primo 

accesso, il sistema richiede la modifica della password, per cui occorre scegliere una nuova password (in 

sostituzione a quella provvisoria) e confermarla. 

 

L’importo del ticket per a.s. 2022/2023 (fissato con D.G.C. n. 111/2020) per  REFEZIONE SCOLASTICA   è 

così determinato: 

         REDDITO ANNUO ISEE    TICKET A PASTO 

         Da € 0  A  € 2.000,00                               € 1,50 

         Da € 2.000,01  A  € 5.000,00                 € 1,90 

         Da € 5.000,01  A  € 15.000,00                          € 2,50 

         SUPERIORE A € 15.000,00                                 € 3,20 

         (COMPRESI I NON RESIDENTI) 

             

L’importo del ticket per a.s. 2022/2023 (fissato con D.G.C. n. 111/2020) per il SERVIZIO DI TRASPORTO   è 

così determinato: 

         REDDITO ANNUO ISEE    QUOTA MENSILE 

         Da € 0  A  € 6.708,00                               € 10,00 

         Da €  6.708,01  A  € 7.500,00                 € 12,50 

         Da €,€ 7.500,01  A  € 100.000,00                     € 15,00 

        (COMPRESI I NON RESIDENTI) 

 

 

http://www.mensaonline.it/

