
INDICAZIONI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022- SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Il servizio di mensa scolastica viene gestito tramite concessione direttamente alla società Markas Srl a
cui occorre fare riferimento per le iscrizioni e per i pagamenti.

ISCRIZIONI AL SERVIZIO

Per iscrivere il/la figlio/a al servizio è necessario consegnare il modulo per l’iscrizione al servizio

mensa, compilato in tutte le sue parti, presso la segreteria della Fondazione Maggi, nei seguenti
giorni:

AGOSTO LUNEDI 16-23-30 dalle 9.00 alle 17.00
MERCOLEDI 18-25 dalle 9.00 alle 17.00

SETTEMBRE LUNEDI 6 dalle 8.00 alle 17.00
MERCOLEDI 01 -08 dalle 8.00 alle 17.00

Ricordiamo che a ciascuna famiglia verrà abbinato un conto corrente sul quale dovrà essere

immediatamente versata una quota minima di €50,00 pagabile tramite POS presso la segreteria della

Fondazione Maggi.

Se il/la figlio/a ha già usufruito del servizio mensa il codice personale di identificazione (codice utente)
rimane lo stesso dello scorso anno scolastico.

DIETA SPECIALE

I Genitori dell’Alunno/a che necessità di dieta speciale in quanto affetto/a da allergie/intolleranze
alimentari o patologie per le quali è richiesto un regime dietetico speciale, devono allegare a tale

iscrizione il Modulo di richiesta di dieta personalizzata e il certificato medico da consegnare insieme al
modulo d’iscrizione presso la segreteria della Casa di Riposo Maggi di Castrezzato.

COSTO DEL SERVIZIO

La concessionaria è autorizzata a riscuotere dagli Utenti le seguenti fasce di prezzo:

Si precisa che chi non presenta la certificazione ISEE rientrerà automaticamente nella fascia più alta (II

fascia).

Si ricorda che affinché i bambini possano sempre usufruire del pasto, i Genitori dovranno ricaricare
regolarmente il proprio conto presso gli esercizi convenzionati.

La ricarica del conto potrà avvenire anche tramite carta di credito online, rid, bonifico online e atm
bancari.

FASCIA ISEE COSTO PASTO

1° Da € 0,00 a 8.000 4,12€

2° Da € 8.000,01 a oltre 4,32€

SCUOLA INFANZIA

FASCIA ISEE COSTO PASTO

1° Da € 0,00 a 8.000 4,32€

2° Da € 8.000,01 a oltre 4,70€

SCUOLA PRIMARIA



REGOLAMENTO PRIORITA’ DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA

L’accesso al servizio mensa della scuola primaria viene offerto agli alunni regolarmente iscritti a scuola
nei limiti della capacità operativa e ricettiva della struttura che lo ospita. Nel caso in cui le iscrizioni

superino i posti disponibili verranno applicate le seguenti priorità di ammissione.
Criteri di priorità di ammissione definiti con il Comune di Castrezzato:

1. Frequenza alla mensa dal lunedì al venerdì (5 punti);

2. Frequenza alla mensa uno o più giorni nella settimana (1 punto a giorno);
3. Disabilità dell’alunno o del genitore (5 punti);

4. Entrambi i genitori lavoratori (4 punti);
5. Famiglia monoparentale, separati/divorziati (3 punti);
6. Più figli frequentanti il servizio mensa (1 punto);

7. Alunni residenti a Castrezzato (1 punto).

A parità di punteggio verrà accolta la domanda in ordine di graduatoria e in base alla capienza
dell’aula del minore.

Gli iscritti eccedenti verranno inseriti in una lista d’attesa che applicherà gli stessi criteri di
priorità.

COME AVVIENE L’ADDEBITO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI

Per il servizio Ristorazione scolastica l’addebito avviene giornalmente, mediante la rilevazione del

consumo del pasto a mezzo Tablet connesso a Internet; la fruizione del servizio è pertanto registrata in
tempo reale direttamente sul server del sistema informatico appositamente attivato. La rilevazione della

presenza avviene entro le ore 09:30; pertanto saranno addebitati i pasti registrati entro tale ora, anche
se non consumati, per uscita anticipata.

Il sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di ciascun bambino, permettendo di

verificare in tempo reale le ricariche, il numero dei pasti consumati, gli addebiti relativi ad eventuali altri
servizi ed il corrispondente saldo finanziario, positivo o negativo.

Eventuali anomalie legate all’addebito devono essere comunicate entro il mese delle stesse, dopodiché

non si procederà ad alcuna variazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ad ogni bambino iscritto ai Servizi Scolastici viene assegnato un codice personale di identificazione

(codice utente), al quale sono associati tutti i dati personali (Scuola, tipologia di servizio fruito, tariffa da
pagare, ecc.).

Il codice utente, valido per l’intero ciclo scolastico dell’Alunno, è rilasciato una volta effettuata l’iscrizione

dalla concessionaria. Questo Codice abilita l’attivazione di un Conto Servizi Scolastici che consente il
pagamento delle tariffe di frequenza ai servizi, utilizzando ESCLUSIVAMENTE le modalità di seguito

elencate, nonché di conoscere lo stato dei pagamenti ed il proprio saldo.



MODALITA’ DI RIARICA

1. RICARICHE PRESSO GLI ESERCENTI CONVENZIONATI:

Sarà possibile effettuare la ricarica, esclusivamente in pago-bancomat, comunicando il codice utente

dell’alunno all’esercente. L’importo ricaricato verrà automaticamente accreditato a favore dell’alunno e

verrà rilasciata una ricevuta del versamento effettuato.

Invitiamo i genitori a conservare le ricevute dei pagamenti ai fini di una eventuale detrazione fiscale.

Punti di ricarica:

• Cartoleria Serenissima, Via Risorgimento, 18 Castrezzato (BS);

• Cartoleria Kartidea, Via A. Torri, 22 Castrezzato (BS);

• Centro di servizi per anziani Casa di Riposo Maggi Fondazione ONLUS, Via G. Marconi,
20 Castrezzato (BS). Orari di apertura: Lunedì dalle ore 08:00 alle 10:00; Mercoledì dalle ore
14:00 alle 16:00; Venerdì dalle ore 08:00 alle 10:00.

2. PAGAMENTI ONLINE

E’ possibile effettuare pagamenti online accedendo al Portale Genitori a voi dedicato, andando nella

sezione “Pagamenti” cliccando Effettua una Ricarica. L’importo si potrà selezionare dalle scelte
proposte ad importo prefissato oppure, in alternativa, inserendolo manualmente nella sezione della
Ricarica Personalizzata l’importo desiderato.

Una volta effettuata la scelta o imputato l’importo, premere su Ricarica: sarà necessario selezionare in

seguito Pagamento Carta di Credito.

COME CONOSCERE LO STATO DEI PAGAMENTI

Per verificare direttamente ed in qualunque momento il Conto Virtuale basterà connettersi al Sito

Internet https://www1.eticasoluzioni.com/castrezzatoportalegen/ accedendo, con le credenziali (che vi
verranno rilasciate al momento dell’iscrizione) al “Portale Genitori”. All’interno di questa piattaforma è

possibile:

• verificare lo stato degli addebiti e delle ricariche (pagamenti)

• verificare i dati anagrafici del bambino e del genitore pagante

• verificare la tariffa costo pasto applicata

• scaricare il certificato delle spese sostenute per la detrazione fiscale (anno solare)

• visualizzare comunicazione inerenti al servizio mensa sotto la sezione News

• aprire un ticket per segnalazioni o informazioni sotto la sezione Contattaci

Il genitore autorizzato alla visualizzazione dei dati dei propri figli è quello ad oggi risultante nel database

dell’Ufficio Servizi Scolastici. Qualora aveste necessità di modificare tale riferimento (cambio indirizzo,
numeri telefonici/cellulari, e-mail, ecc.) Vi preghiamo di comunicare gli aggiornamenti
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: help.mensescolastiche@markas.com

Applicazione per Smartphone o Tablet iOs, Android e Windows Phone

Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone e Tablet

direttamente dallo Store del terminale utilizzato. Si precisa che l’applicazione per sistemi iOs è
compatibile con iPhone e non con iPad. Sarà possibile, una volta installato, effettuare la login inserendo

le credenziali.



Attraverso la ComunicApp verrà messo a disposizione del genitore uno strumento informativo a 360

gradi che permetterà al genitore di essere sempre informato sulla situazione del proprio bambino, in
termini di presenze in mensa e pagamenti effettuati.

La ComunicApp, infatti, permette di accedere a tutte le informazioni possibili tramite apposite sezioni.

QUANDO RICARICARE

La prima ricarica dovrà essere effettuata subito dopo la presentazione della domanda d’iscrizione

Tale ricarica servirà per l’addebito dei costi pasto giornalmente consumati, in base alla tariffa assegnata.

La prima ricarica dovrà essere di importo pari a € 50,00.

INFORMAZIONI UTILI

SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO

Se la ricarica non viene effettuata:

- verrà inviato sul cellulare un messaggio SMS di avviso “ credito esaurito”

- verrà spedita una lettera di sollecito indicando l’importo da pagare

- successivamente, per il debito maturato si attiverà la procedura di riscossione da parte dell’Ufficio

Recupero Crediti con differenti modalità di pagamento.

COSA SUCCEDE ALLA FINE DELL’ANNO SE IL CONTO È’ A CREDITO

Col nuovo sistema, il credito non consumato nell’anno scolastico rimarrà memorizzato e sarà disponibile

per l’anno scolastico successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà rimborsato.
Verranno rimborsate anche le eventuali cifre a c redito in caso di rinuncia ai servizi. Nel caso permanga

un credito ed un fratello/sorella inizi o continui la frequenza ai servizi scolastici è possibile caricare tale
importo a suo favore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
n. 679/16

Markas S.r.L. comunica che, al fine dell’instaurazione e della gestione del servizio mensa presso il
comune di Castrezzato, è titolare di dati anagrafici qualificati alla stregua di “personali”, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/16 (successivamente: Regolamento).

Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione alla richiesta di attivazione del servizio, e il
rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di procedere con la richiesta stessa.

I dati, trattati con modalità informatica e telematica, non saranno utilizzati per finalità di marketing e/o

per fini pubblicitari, ma limitatamente per le finalità sopra descritte esclusivamente per la durata del

servizio di cui alla presente informativa.

L’interessato ha la facoltà di esercitare i propri diritti secondo quanto disposto dagli articoli da 15 a 22
del Regolamento quali, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere la rettifica, ossia la modifica dei dati

personali inesatti, ovvero l’integrazione di quelli incompleti, nonché il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano.


