
             
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
A.S 2022/2023 

 
 

La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale organizzato dal Comune di Cascina, per garantire 
il pasto agli alunni che frequentano le scuole del territorio in cui è previsto il tempo pieno, il tempo 
prolungato e il doposcuola, se attivato. 

Sono tenuti a presentare richiesta del servizio di refezione scolastica coloro che: 

1) si iscrivono alla 1^ classe della Scuola d’Infanzia e Primaria; 

2) cambiano scuola; 

3) non hanno usufruito del servizio nell’anno precedente o fatto rinuncia; 

Gli alunni già ammessi per l’anno precedente al servizio di refezione scolastica (escluso mensa doposcuola), 
che non hanno presentato espressa rinuncia scritta, rimangono iscritti per l’a.s. 2022/2023 e fino alla fine 
naturale di ogni singolo ciclo scolastico (infanzia e primaria) senza necessità di presentare nuova domanda di 
iscrizione (da non confondere con la domanda di agevolazione che va ripetuta ogni anno ed integrata alla 
scadenza della propria validità) e devono provvedere al pagamento della quota annuale di conferma al servizio 
nelle modalità che saranno riportate sul sito https://cascina.ecivis.it/ 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le nuove iscrizioni per mensa e trasporto dovranno essere presentate dal 26 aprile al 31 maggio tramite 
modalità on-line accedendo al sito https://cascina.ecivis.it 

L'accoglimento della domanda è subordinata al versamento di un contributo di iscrizione/conferma ad 
alunno per ciascun servizio di € 10,00, importo che sarà elaborato direttamente dal sistema successivamente e 
comunque prima dell’inizio dell’Anno Scolastico e la famiglia potrà provvedere al pagamento nelle modalità 
indicate direttamente dalla propria area riservata del portale Ecivis.  In caso di rinuncia al servizio la quota 
non verrà rimborsata. 

 

 

 



 

DIETE SPECIALI 

E’ possibile chiedere la variazione del menù, compilando l’apposito modulo, per DIETE SPECIALI  motivi 
religiosi, di salute o patologie particolari (allegando la certificazione medica) sul portale ECIVIS. 

 
N.B. – La richiesta, ad esclusione delle diete per favismo e celiachia, ha validità per l’a.s di 
riferimento, quindi la richiesta va ripetuta ogni anno con allegata, ove occorre, la certificazione 
medica. 
 

RINUNCIA  

Coloro che vogliono rinunciare al servizio di mensa devono compilare apposito modulo sul portale ECIVIS. 
E’ possibile presentare la rinuncia anche nel corso dell’anno. 

MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE  

Il Comune, conformemente alla normativa vigente, mediante provvedimento della Giunta Comunale, 
stabilisce ogni anno la quota di compartecipazione al costo del servizio, che si richiamano successivamente. 

La contribuzione al servizio mensa è prevista per ogni pasto prenotato. 

L’attribuzione agli utenti delle quote di compartecipazione agevolata, richiesta on line tramite apposito 
modulo, sarà effettuata sulla base dei valori Isee e di elementi autodichiarati dagli utenti e rispondenti ai criteri 
fissati da apposito Regolamento. La mancata presentazione della domanda di agevolazione comporterà 
l’inserimento dell’utente nella tariffa ordinaria.  

Si ricorda che l’attestazione ISEE deve essere stata rilasciata nell’anno 2022, da ripresentare poi alla sua 
scadenza nei modi e termini previsti.  

Eventuali variazioni reddituali, che dovessero intervenire successivamente, dovranno essere portate a 
conoscenza dell’Ufficio, al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste. 

Gli utenti potranno fare richiesta di agevolazione dal 18 LUGLIO al 31 AGOSTO 2022; dopo tale data 
l’agevolazione, se concessa, sarà considerata secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Dal secondo figlio in poi, se fruiscono del medesimo servizio, è prevista l’applicazione della riduzione del 
20% come disposto dal regolamento in materia. 

Al fine di favorire la logica della compartecipazione al costo dei servizi, non è prevista la fascia di 
esenzione e pertanto tutti gli utenti dovranno corrispondere una quota contributiva. L’esenzione potrà essere 
riconosciuta solo eccezionalmente a casi debitamente documentati, con apposito atto dirigenziale e dopo 
parere espresso dalla competente Commissione. 

L’ufficio Scuola provvederà ad inviare un avviso di pagamento pagopa relativo alle quote di 
compartecipazione per i servizi erogati tramite mail. Il pagamento della quota di compartecipazione dovrà 
essere effettuato mediante i canali attivati. Dalla propria area riservata la famiglia è sempre aggiornata sullo 
stato contabile e annualmente potrà scaricare la certificazione per le spese sostenute per il modello 730. 

 



 

 

COMMISSIONE MENSA 

E’ stata istituita apposita Commissione, di cui fanno parte genitori di utenti del servizio, insegnanti e 
personale dell’Ufficio comunale preposto, incaricata della verifica della qualità del servizio erogato, di 
apportare proposte e suggerimenti e di essere canale di comunicazione con i genitori dei plessi di riferimento. 
Essa costituisce elemento fondamentale nel perseguimento dell’obiettivo della massima trasparenza nella 
gestione e di un continuo miglioramento del servizio reso all’utenza.  

Questa scheda informativa espone in forma riassuntiva il servizio di Refezione scolastica, per completezza si 
rimanda comunque ai rispettivi Regolamenti comunali ( Refezione ed Isee) i cui testi sono visionabili sul sito 
comunale (www.comune.cascina.pi.it - Amministrazione – Statuto e Regolamenti). 

 

NUMERI UTILI 

 UFFICIO INFORMAZIONI   050-719297/330/345 

 MAIL  serviziscolastici@comune.cascina.pi.it 

 

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A.S. 2022-2023 

Stabilite dalla Deliberazione di G.C. n. 181 del 30.12.2021 

 

fascia FASCE DI REDDITO ISEE 

TARIFFA 
giornaliera 

 
REFEZIONE 

1 FINO A € 5.000,00 € 1,50 

2 DA € 5.000,01 A € 9.000,00 € 2,00 

3 DA € 9.000,01 A € 14.000,00 € 3,10 

4 DA € 14.000,01 A € 19.000,00 € 4,00 

5 DA € 19.000,01 A € 25.000,00 € 4,65 

6 OLTRE € 25.000,01 e NON RESIDENTI € 5,00 

 


