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Prot. n. 12146         Lì, 14/09/2022 

 

INFORMATIVA GENITORI 
 

NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO DENOMINATO “E-CIVIS” 

PER LA GESTIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

- anno scolastico 2022/2023- 
 

 

Il Comune di Marnate ha introdotto dall’anno scolastico 2022/2023 un nuovo 

sistema informatizzato per la mensa scolastica denominato “eCivis”. 

CONTO ELETTRONICO MENSA 

Diversamente dal precedente sistema che assegnava un codice numerico e un borsellino virtuale per ciascun 

alunno iscritto alla mensa, il nuovo sistema prevede l’introduzione di un conto elettronico unico per 

famiglia. 

Questo significa che ogni genitore avrà un unico conto elettronico per il servizio mensa dei propri figli, da 

ricaricare con pagamenti in modalità di prepagato, dal quale verrà automaticamente detratto il costo dei 

pasti via via consumati dai figli a lui associati. 

PORTALE WEB DEI GENITORI 

Dall’anno scolastico 2022/2023 quindi il portale web genitori di e-Civis per il servizio mensa dei figli è 

raggiungibile all’indirizzo https://marnate.ecivis.it oppure dal sito istituzionale del Comune accedendo 

attraverso l’apposito link nella sezione “Aree tematiche” ᗒ Servizi Scolastici ᗒ Servizio Mensa Scolastica. 

In via eccezionale e provvisoria l’Amministrazione, per un primo periodo, darà la possibilità di accedere al 

portale attraverso le credenziali comunicate al genitore/tutore nell’apposita “scheda-dati” inviata 

all’indirizzo mail già registrato. L’accesso al portale sarà successivamente consentito accedendo all’area 

personale esclusivamente con credenziali SPID e CIE come da normativa nazionale. 
 

    PAGAMENTI – RICARICHE MENSA SCOLASTICA 

I pagamenti del servizio mensa dovranno essere effettuati esclusivamente 

attraverso il Portale WEB Genitori e-Civis, raggiungibile come sopra indicato. 

Il conto elettronico potrà essere ricaricato con le seguenti modalità: 

AAA...    Pagamento online collegandosi al portale https://marnate.ecivis.it (con le credenziali di accesso 

SPID/CIE) e cliccando sul link “Pagamenti” - “Refezione Scolastica” - “Ricarica” Indicare l'importo che 

si intende caricare e selezionare la modalità di pagamento desiderata. 

La prima ricarica dell'anno scolastico deve essere di almeno 10 pasti. 

I nuovi iscritti dovranno versare anche una cauzione di € 50,00 con le medesime modalità 

selezionando la voce “Pagamenti” → “Servizi con emissione”, dopo l'approvazione della loro 

domanda di iscrizione al servizio. 

BBB...    Presso uno degli sportelli del circuito PagoPa presenti sul territorio (Punti Sisal, Lottomatica, 

Tabaccherie ecc.) presentando la lettera di avviso pagamento (o cd. avvisatura) generata collegandosi 

al portale https://marnate.ecivis.it cliccando su “Pagamenti” - “Refezione Scolastica” - “Paga con 

avvisatura” - “+ crea avvisatura” inserendo l’importo desiderato. 

La lettera di avvisatura o avviso di pagamento può essere esibita da dispositivo mobile senza necessità di 

stampa su carta. 

https://marnate.ecivis.it/
https://marnate.ecivis.it/
https://marnate.ecivis.it/
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Le commissioni applicate sui pagamenti possono variare a seconda delle condizioni applicate dal 

prestatore di servizio. 

 

TARIFFE – PREPAGATO - DETRAZIONI 

La tariffa del servizio mensa scolastica per l’anno 2022 è deliberata in € 5,35 per singolo pasto giornaliero 

consumato, fatte salve le riduzioni previste in base all’ISEE: 

ordinaria € 5,35 

intera non iscritti € 5,70 

agevolata ISEE 0/2.500,00 € 2,00 

agevolata ISEE 2.501,00/5.000,00 € 3,30 

agevolata ISEE 5.001,00/10.000,00 € 4,20 

Verranno addebitati solo i pasti ordinati e consumati secondo presenza. 

In caso di ISEE compreso nelle tariffe agevolate è possibile presentare la documentazione nel sito 

https://marnate.ecivis.it, dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali fornite, cliccando sulla voce 

“Moduli Online” → “Richiesta agevolazione ISEE 2022/2023”. 

Il sistema informatizzato è in modalità di prepagato, questo significa che i genitori debbono provvedere 

al pagamento anticipato, con ricariche sul conto elettronico per importi tali da coprire la spesa del servizio 

mensa usufruito dai figli, evitando assolutamente di generare un saldo a debito. 

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020 tutte le spese che si portano 

in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non possono più essere pagate in contanti ma solo con 

sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifici, ecc…). Si raccomanda pertanto di 

conservare le ricevute di pagamento per le finalità fiscali. 

 

SALDO CONTO ELETTRONICO 

I genitori potranno consultare il saldo mensa presente sul conto elettronico dei figli, accedendo al portale 

web eCivis. 

Sul nuovo sistema verranno riportati i saldi (a credito, a zero o a debito) presenti sul precedente 

programma al 31.08.2022, cessato quindi con l’anno scolastico 2021/2022. 

In caso di più figli, il conto elettronico visualizza la somma dei diversi saldi. 

Sul nuovo sistema saranno riportati altresì i saldi a debito e a credito eventualmente presenti sull’anno 

scolastico 2020/2021. 

I saldi verranno caricati entro il 23/09/2022. 

 

I VANTAGGI PER I GENITORI 

 SISTEMA ONLINE 

La gestione del servizio mensa scolastica sarà completamente online e aggiornata in tempo reale per 

quanto riguarda i dati anagrafici e i pagamenti effettuati dall’utenza, tenuto conto dei tempi necessari 

per la transazione bancaria. 

Saranno inoltre consultabili le presenze registrate e gli addebiti del costo dei pasti consumati in mensa, 

secondo presenza scolastica dei figli. 

I genitori avranno quindi sempre sotto controllo la situazione del servizio usufruito dai figli. 

 COMUNICAZIONI IMMEDIATE 

Il Comune potrà inviare ai genitori comunicazioni riferite al servizio, tramite e-mail o sms, sui contatti 

(numero di cellulare ed indirizzo di posta elettronica) presenti nelle anagrafiche a sistema. 

In presenza di eventuale riduzione del credito e di saldo a debito, il Comune invierà un sollecito di 

pagamento a sistema, tramite e-mail o sms. 

https://marnate.ecivis.it/


 

COMUNE DI MARNATE 
Provincia di Varese 

 

 

3 
 

DISPOSIZIONI VARIE 

a) NUOVI ISCRITTI 2022/2023: i genitori degli alunni nuovi iscritti 2022/2023 potranno presentare 

la richiesta di iscrizione online sul sito https://marnate.ecivis.it accedendo tramite credenziali 

inviate via email (se utenti già conosciuti dal sistema) o registrarsi direttamente sul sito. NB: LE 

ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 15/09/2022 AL 17/09/2022  

E' quindi necessario iscrivere gli alunni aderenti al servizio entro tale data.  

Dopo il 17/09/2022 sarà possibile effettuare il pagamento della CAUZIONE che durerà per 

l'intero ciclo scolastico. 

b) DIETE SPECIALI: i genitori di alunni che presentano diete particolari, allergie o intolleranze 

alimentari, dovranno presentare richiesta accedendo al sito https://marnate.ecivis.it con il proprio 

SPID o CIE (in fase di attivazione), o tramite le credenziali inviate via email. Cliccare sul menù 

“Iscrizioni” e selezionare la Richiesta di Dieta 2022/2023, allegando certificato medico e consenso 

al trattamento dei dati personali. 
I genitori potranno altresì presentare richiesta del pasto alternativo per motivi etico-religiosi 

per il figlio, allegando consenso al trattamento dei dati personali. 
Le diete speciali saranno garantite dalla ditta ristoratrice dal giorno successivo alla ricezione della 

richiesta. La dieta personalizzata sarà confezionata in monoporzione e contrassegnata da 

un’etichetta riportante i dati identificativi dell’alunno. 
Per DIETE certificate ad anno scolastico iniziato, i genitori dovranno presentare la certificazione 

all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o inviarla al seguente indirizzo: 

istruzione@comune.marnate.va.it 
 

c) Il Comune effettuerà verifiche periodiche sui pagamenti e in caso di saldo negativo invierà alle 

famiglie solleciti sia tramite sistema on line, sia tramite spedizione postale di lettere, 

raccomandate A.R., A.G. o notifiche. 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, invierà accertamenti esecutivi per la 

riscossione coattiva secondo normativa vigente. 

 

Per comunicazioni o informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione - telefono 0331/368.220 - 

E-mail  istruzione@comune.marnate.va.it    

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 – martedì anche dalle 16.30 

alle 18.00 – sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Firmato digitalmente 
 

MARTINELLI MARTA / InfoCamere S.C.p.A. 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.  
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