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Ai dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali

                                                                                                     e p.c. Servizio per il reclutamento e gestione del 
personale della scuola

Servizio formazione professionale, formazione 
terziaria e funzioni di sistema

LORO SEDI

D335/2021/4.13/DC-SE
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Nuovo sistema di buono pasto elettronico.

Gentili dirigenti,

con la presente vi informiamo che a partire dal 1 febbraio 2021 il servizio sostitutivo di mensa per 
il personale della scuola verrà gestito con un nuovo sistema di buono pasto elettronico attraverso 
APP per smartphone o QRCode, che andrà a sostituire l’utilizzo del badge.

Un  primo  breve  approfondimento  è  disponibile  al  link  https://www.youtube.com/watch?
v=OHT3SMY2pyQ&feature=youtu.be&ab_channel=TrentinoSviluppo e in Vivoscuola.

Le credenziali  di  accesso  alla APP  ed il  manuale di  utilizzo  verranno inviate  direttamente alla 
casella istituzionale di tutti i dipendenti.

La modalità di attivazione del sistema e di installazione dell’APP (scaricabile da Play Store ed 
Apple Store per i sistemi Android e IOS con il nome “easy lunch mobile” rilasciata da AppNet srl ) 
sono illustrate nell’allegato vademecum.

Nell’APP sarà visualizzabile, oltre al monitoraggio dell’utilizzo dei buoni pasto, anche la mappa dei 
locali convenzionati, dove sarà possibile utilizzare il nuovo sistema.
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WEBINAR INFORMATIVI

Le funzionalità del nuovo sistema, in particolare quelle inerenti le modalità di gestione e controllo 
dei buoni pasto, verranno illustrate al personale di segreteria nel corso di appositi Webinar che si 
svolgeranno nelle seguenti giornate:

- mercoledì 20 gennaio per gli istituti compensivi ad ore 10.00,
- giovedì 21 gennaio per gli istituti superiori e IFP ad ore 10.00,
- martedì 26 gennaio - giornata aperta a tutte le scuole ad ore 14.00.

Vi invitiamo a comunicare via e-mail alla casella informatica.scuola@provincia.tn.it entro lunedì 18 
gennaio i nominativi  delle persone (massimo 2) da iscrivere (nome, cognome, matricola, casella 
istituzionale @scuole.provincia.tn.it), con indicazione della giornata prescelta.

Il link per la partecipazione al Webinar sarà quindi inviato direttamente ai dipendenti sulla casella di 
posta istituzionale.

SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA

Prima dell’entrata a regime del  nuovo sistema,  a partire  dal  18 gennaio 2021 sarà  possibile 
sperimentarle la APP, in sostituzione del badge, nei locali individuati per il test.

Dal  1°  febbraio p.v.  l’accesso al  servizio  sostitutivo  di  mensa avverrà  attraverso l’APP.  In  caso di 
indisponibilità di smartphone sarà comunque possibile avvalersi del servizio attraverso un QRCode, 
che potrà essere stampato dal link che verrà inviato alla casella di posta istituzionale unitamente alle 
credenziali per l'accesso all’APP.

Rimane a disposizione per eventuali informazioni sul Webinar l’Ufficio Innovazione ed informatica 
(0461 – 497272).

Per  il  supporto  tecnico  le  segreterie  potranno  ricevere  assistenza  scrivendo  a 
 assistenza.tecnica@appnet-it.com o chiamando il numero verde 0291439001.

Invitandovi ad informare tutto il personale, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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