
Servizio Istruzione
(Funzione conferita all'Unione della Romagna Faentina)
Responsabile del Servizio: Dott. Paolo Venturoli 

Il servizio di refezione (mensa) scolastica
La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale di cui possono usufruire gli alunni che frequentano
le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie, le scuole secondarie di 1° grado.
Il servizio è erogato mediante una ditta esterna.

Iscrizione al servizio
Per  iscriversi  è  necessario  registrarsi  sul  portale  https://castelbolognese.ecivis.it, seguendo  le  istruzioni
presenti sul sito.
L'iscrizione comporta l'accettazione delle presenti disposizioni e delle rette che disciplinano il servizio.

Le iscrizioni sono aperte   dal 1° al 10 Settembre 2019  

Menù e diete speciali
La formazione e la preparazione dei pasti in rapporto all’età dei ragazzi frequentanti le diverse scuole è
soggetta al controllo medico e dietetico dell’A.U.S.L..
È  possibile  chiedere  diete  particolari  per  motivi  etico  -  religiosi  e  diete  speciali  per  motivi  di  salute,
facendone richiesta al momento dell'iscrizione al servizio o successivamente, in caso di necessità.

Tariffe
Il servizio è soggetto al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
Per l'anno scolastico 2019/2020 sono previste le seguenti tariffe:
Scuola dell’infanzia
- pasto: € 5,20
- merenda (mensile) € 14
Scuola primaria
- pasto € 4,90
In caso di minori con disabilità certificata dai competenti  servizi sanitari  territoriali,  il  costo del pasto è
ridotto del 50%.

Modalità di pagamento 
A partire dall'a.s. 2019/2020, non sarà più possibile effettuare l’acquisto dei buoni mensa cartacei presso la
tesoreria comunale, l’ufficio relazioni con il pubblico e/o le banche convenzionate.

I  buoni  mensa  cartacei  vengono  sostituiti  da “un  conto  elettronico  prepagato”  dal  quale  sarà  detratto
automaticamente il costo del singolo pasto consumato dall’alunno.

Il genitore che effettuerà la richiesta di iscrizione al servizio sarà il titolare di un unico conto elettronico
(anche nel caso in cui più figli usufruiscono del servizio mensa).

Tale genitore potrà ricaricare il  conto elettronico decidendo la somma  in base al numero di pasti  che si
prevede di consumare nell’arco di tempo fino alla successiva ricarica.

Il  conto  elettronico  sarà  accessibile  ed  utilizzabile  24  ore  al  giorno  sul  portale  dedicato
https://castelbolognese.ecivis.it  .  

È possibile scegliere la domiciliazione bancaria (addebito in conto corrente). In questo caso l'utente, oltre
alla domanda di iscrizione, deve compilare anche il modulo SEPA - SDD disponibile sul portale.

Qualora il genitore scelga la modalità di pagamento con domiciliazione bancaria, gli sarà addebitato, alla fine
di ciascun mese, il numero dei pasti effettivamente consumati nel mese precedente.

Qualora non abbia scelto la domiciliazione bancaria, potrà ricaricare il conto:
• attraverso  il  portale  https://castelbolognese.ecivis.it,  collegandosi  al  link  “Esegui  Ricarica”,

selezionando poi l'importo e scegliendo fra i Prestatori dei Servizi di Pagamento del circuito PagoPA
disponibili. PagoPA è una nuova piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione cui
gli Enti sono obbligati ad aderire;

• presso gli sportelli fisici dei Prestatori di Servizi di Pagamento, stampando e presentando l'avviso di
pagamento  cartaceo  oppure  mostrando l'avviso  di  pagamento  in  formato  elettronico  dal  proprio
smartphone. 

Istruzioni su come visualizzare gli avvisi di pagamento ed effettuare i pagamenti sono disponibili sul portale.

L’elenco  dei  "Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento"  (PSP)  aderenti  sono  disponibili  alla  pagina

https://santasofia.ecivis.it/


https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Sarà successivamente comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la prima ricarica del
conto.

Di norma le rette dovranno essere versate entro il 30° giorno successivo all’emissione.
Le somme dovute e non pagate nonostante le procedure di sollecito, trascorsi ulteriori 30 giorni, verranno
recuperate dall’Amministrazione comunale mediante la procedura coattiva.

Informazioni
Gli uffici del Servizio istruzione presso il Comune di Castel Bolognese rimangono a disposizione per fornire
ogni informazione, ai seguenti recapiti: tel. 0546 655824 - mail: bruna.bertini@romagnafaentina.it.

 


