4.0 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale
4. Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft
4.4. Ufficio Scuola e del Tempo Libero - Ristorazione Scolastica
4.4. Amt für Schule und Freizeit - Schulverpflegung

RISTORAZIONE SCOLASTICA: MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER L’A.S. 2021/2022

QUANDO?
Dal 15 aprile al 15 giugno sono aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’a.s. 2021/2022.
caso di iscrizione dopo il 15/06 sarà richiesto un importo per la ritardata iscrizione.

In

DOVE?
L’iscrizione si effettua ESCLUSIVAMENTE ONLINE sul Portale della Rete civica dell’Alto Adige My.civis.bz.it /Login/
Entra con SPID / Cerca nei servizi: mensa per scolari / Iscrizione online.
ATTENZIONE!
Per potersi iscrivere è necessario lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, introdotto a livello nazionale) oppure la propria Carta Servizi attivata, con lettore ed installazione del relativo software.
ASSISTENZA

Tel. 0471/997399;

e-mail: mensa@comune.bolzano.it

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Se nella DURP sui redditi 2020 il VSE (Valore Situazione Economica) è inferiore a 2,01 presentare richiesta di agevolazione tariffaria online sul portale My.civis.bz.it





Entra con SPID
Mensa per scolari
Iscrizione online
Richiesta di agevolazione tariffaria

PAGAMENTO DEI PASTI
Il servizio di ristorazione scolastica è un servizio prepagato. Prima dell’inizio della frequenza in mensa è pertanto
necessario effettuare un versamento, uno per ogni figlio. Come?

1. tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT35 H058 5611 6130 8057 1317 184 intestato al Comune di Bolzano Ristorazione Scolastica.

2. tramite lo sportello di tesoreria di vicolo Gumer 7 (all'interno del Comune)
-

Causale: numero PAN + Nome e Cognome (il PAN verrà indicato sulla lettera di ammissione)

DIETA PER MOTIVI SANITARI
La richiesta deve essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE ONLINE dal portale della Rete civica My.civis, allegando certificato medico. Il certificato medico presentato l'anno precedente rimane valido, solo se lo studente/la
studentessa risulta regolarmente iscritto/a.
INFORMAZIONI UTILI
- Chi ha un debito non potrà procedere all’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, se non dopo
averlo saldato.
- L’iscrizione va rinnovata ogni anno.
- Tutte le comunicazioni e i documenti relativi all’utente (lettera di ammissione al servizio, menù sanitario personalizzato . dichiarazioni per il 730…) saranno messi a disposizione in My civis.bz.it /Login/ Entra con SPID/ Mensa
per scolari /Area Informativa /Comunicazioni.
-Il/la bambino/a potrà usufruire del servizio solo nei giorni di rientro e se la scuola è in grado di garantire la sorveglianza mediante un progetto di intermensa.
- ATTENZIONE: la manifestazione di interesse al servizio comunicata alla scuola non è valida quale iscrizione al
servizio di ristorazione.
- Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito istituzionale www.comune.bolzano.it /Servizi / Ristorazione
scolastica

