UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
San Giorgio,
Ai genitori/tutori
degli utenti
del servizio di ristorazione scolastica
A.S. 2018/2019

Oggetto: inizio nuovo anno scolastico e iscrizioni on-line al servizio di refezione scolastica
Gentili genitori,
da diversi mesi l’Amministrazione dell’Unione, in collaborazione con l’azienda Euroristorazione, ha
iniziato un percorso di informatizzazione del servizio di refezione scolastica. Questo progetto è in linea con
l’impegno dell’Amministrazione dell’Unione di agevolare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione in
un’ottica di snellimento delle procedure volta a migliorare la gestione dei servizi.
Con la stessa logica, le iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico dovranno essere svolte
on-line, collegandosi al portale web che riporteremo successivamente.
Per ogni famiglia viene individuato un titolare a cui è associato un unico conto elettronico (anche nel caso di
più figli da iscrivere). A questo genitore saranno intestati i pagamenti e l’attestazione per il 730 (NON
MODIFICABILE). Il conto potrà essere ricaricato presso i punti di ricarica che siamo di seguito a ricordare:
•
•
•
•

Tabaccheria Galvani Corrado: Via Ghisiolo, 40 – Tripoli.
Bar Tabaccheria Vince di Vincenzi snc: Via Matteotti, 10 - Mottella.
Farmacia Comunale San Giorgio Servizi srl: Via Legnaghese, 20 - San Giorgio.
Tabaccheria Corazzari di Valerio Corazzari: Via Stradella, 51 - Bigarello.

con la tessera sanitaria/codice fiscale oppure presentando la tessera del conto mensa
SI RICORDA CHE L’ISCRIZIONE 2018/2019 E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ALUNNI
(SIA QUELLI NUOVI ISCRITTI CHE QUELLI GIA’ FRUITORI).
PER FAR ANDARE A BUON FINE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, IL “CONTO MENSA” DEVE ESSERE
ALMENO PARI A ZERO.

Come svolgere le iscrizioni on-line:
A partire dal 2 luglio 2018 e fino al 25 agosto 2018 sarà possibile iscrivere ON-LINE gli alunni al servizio
mensa 2018/2019, collegandosi al sito https://sangiorgiodimantova.ecivis.it (per gli utenti dei plessi di SAN
GIORGIO DI MN) https://bigarello.ecivis.it (per gli utenti del plesso di BIGARELLO).
Il modo con cui procedere con le iscrizioni cambia, sulla base del fatto che i genitori abbiano già uno o più figli
iscritti al servizio:
• I GENITORI GIA’ UTENTI DEL SERVIZIO, IN QUANTO CON FIGLI/O GIA’ INSERITI/O: dovranno
accedere con la USERNAME e PASSWORD (comunicata con precedente informativa). Cliccando su
“ISCRIZIONE” sarà possibile svolgere la procedura seguendo alcuni passaggi guidati dal sistema. In
questo modo si procederà nel “AGGIORNARE L’ISCRIZIONE” per l’A.S. 2018/2019. Gli utenti già
registrati durante l’A.S. 17/18 saranno iscritti con la stessa tariffa applicata a giugno 2018. Chi vorrà
avvalersi dell’eventuali tariffe agevolate, in base al proprio ISEE o per iscrizione di altri figli oltre al
primo, dovrà presentare relativa domanda al Comune ENTRO IL 08/08/2018.
• I GENITORI CON FIGLI/O NUOVI/O ISCRITTI/O, OVVERO SENZA NESSUNA REGISTRAZIONE
A SISTEMA: dovranno entrare nel portale web e cliccando ISCRIZIONE, procedere con la
REGISTRAZIONE. Il tutore che intenderà intestarsi il CONTO MENSA, dopo essersi “loggato” con
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l’inserimento del CODICE FISCALE, dovrà ri-accedere per effettuare l’iscrizione vera e propria. Si
specifica che i nuovi utenti verranno iscritti a tariffa intera.
Chi intende avvalersi dell’eventuali riduzioni previste, in base al proprio ISEE, dovrà presentare richiesta ENTRO
IL 08/08/2018 a:
Ufficio scuola dell’Unione – Piazza della Repubblica 8, San Giorgio di Mantova
negli orari di apertura dell’ufficio:
lunedì – martedì – venerdì – sabato dalle 10,00 alle 12,45
mercoledì dalle 10,00 alle 12,45 e dalle 15,00 alle 17,00
(giovedì chiuso tutto il giorno).

L’iscrizione effettuata per l’anno scolastico 2018/2019, sarà accettata dall’azienda Euroristorazione qualche
tempo prima che la mensa inizi. In questo frangente verrà trasmessa tutta la documentazione necessaria per poter
fruire del servizio ed effettuare i pagamenti.
Per i genitori che intendono richiedere DIETE SPECIALI o DIETE ETICO RELIGIOSE, dovranno farlo
ENTRO IL 08/08/2018 presso l’Ufficio Scuola dell’Unione nei giorni ed orari di apertura al pubblico. I moduli
sono a disposizione nei portali WEB o presso l’ufficio scuola e devono essere presentate prima dell’inizio di ogni
anno scolastico.
Si ricorda che i documenti relativi alle diete speciali devono essere corredate da certificato medico.
La consegna di tali documenti dopo la data di scadenza e in corso dell’anno scolastico, comporta un tempo di
attivazione della dieta di 48 ore.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione il personale dell’Ufficio Operativo di Euroristorazione è a
disposizione al numero Tel: 045/506090 dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: ufficioscuole.vr@euroristorazione.it
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