COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Ufficio Servizi Educativi e Scolastici
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a partire dall’A.S. 2022/2023
DOMANDA DI ISCRIZIONE (valida per il ciclo scolastico)
MODALITA’ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

A chi è rivolto
Il servizio di MENSA SCOLASTICA comunale è rivolto agli alunni iscritti per la prima volta ad un ciclo
scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie statali e paritarie del Comune di Capraia e Limite (cioè
prima classe infanzia, prima classe primaria), oppure nuovi iscritti.

Quando presentare la domanda di iscrizione al servizio
Per l’anno scolastico 2022/2023 il periodo di apertura delle iscrizioni è dall’ 08 LUGLIO al 10
SETTEMBRE 2022.
L’iscrizione al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, una volta presentata, si ritiene valida per ciascun ciclo
scolastico di riferimento; la domanda pertanto dovrà essere presentata il primo anno di iscrizione alla
scuola dell’infanzia, il primo anno di iscrizione alla scuola primaria rinnovandosi poi tacitamente
all’interno del relativo ciclo. Tutte le variazioni che potranno verificarsi in corso (ad es.tipologia di
servizio, passaggio ad un ciclo scolastico successivo, cambiamento di residenza, ecc) dovranno
essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici.

Come presentare la domanda di iscrizione
E’ possibile effettuare l’iscrizione al servizio mensa scolastica e presentare la richiesta di agevolazione
esclusivamente online collegandosi al sito internet del Comune “www.comune.capraia-e-limite.fi.it”
utilizzando
il
Portale
dei
Servizi
Educativi
e
Scolastici
al
link:
https://sociali.dgegovpa.it/capraiaelimite/index.zul.
L’accesso sarà consentito solo attraverso i sistemi di identità digitale SPID, CIE (carta identità
elettronica).
Chi richiede il servizio mensa per più figli deve compilare una domanda per ogni alunno da iscrivere al
servizio. Allo scopo di facilitare i contatti con la famiglia (sia da parte dell’Ufficio Servizi Educativi e
Scolastici che del gestore) per comunicazioni inerenti al servizio, vi invitiamo ad indicare sulla domanda
tutti i recapiti telefonici utili, per consentire un rapido contatto.

Tariffe
Il SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite dal
sistema tariffario comunale (DELIBERA G.C. 84/2021 e 92/2021). Per l’anno scolastico 2022/2023:
SCUOLA DELL’INFANZIA – INFANZIA PARITARIA
SCUOLA PRIMARIA

Tariffa costo pasto giornaliero
€ 4,90

Agevolazioni tariffarie
Sono previste riduzioni al costo del servizio in base a fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente). E’ prevista la riduzione tariffaria in presenza di alu nni diversamente abili Legge
104/1992 [certificazione da allegare alla domanda di agevolazione indipendentemente dal valore ISEE
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del minore]. In caso di richiesta di agevolazione per l’a.s.2022/2023 la scadenza prevista per la
presentazione è il 30 settembre 2022.
Le agevolazioni per le domande pervenute dopo la scadenza stabilita (30/09/2022) e comunque entro
e non oltre il 31/12/2022 verranno applicate a partire dai pasti dei due mesi successivi la presentazione
della richiesta stessa.
La mancata presentazione, entro i termini previsti di richiesta di agevolazione corredata di attestazione
ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione di DSU, è intesa come implicita applicazione della
tariffa ordinaria.

Pagamenti
Il servizio di mensa scolastica e la riscossione delle relative quote di contribuzione sono gestiti dalla
ditta concessionaria (CIR FOOD Divisione EUDANIA).
CirFood invierà i bollettini per posta e elettronica che sostituisce la consegna tramite posta
ordinaria.
L’utente potrà visualizzare i bollettini delle rette emesse anche accedendo sul PORTALE GENITORI
(ECIVIS) https://capraia.ecivis.it
con le credenziali fornite dalla CirFood (nella sezione “saldo
contabile” o “comunicazioni”).
Dal PORTALE GENITORI (ECIVIS) il titolare potrà inoltre:
- effettuare i pagamenti (nella sezione “Stato contabile”, cliccando sul simbolo “€”);
- scaricare le certificazioni per le detrazioni fiscali.
Per ogni nucleo familiare è individuato un titolare (coinciderà con il richiedente del servizio comunale
di mensa scolastica) a cui è associato il conto elettronico che si accetta e si assume l’obbligo di pagare
alla CirFood.
Ogni variazione (cambio intestatario bollettino, recapito ecc) deve essere comunicata formalmente e
tempestivamente all’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune e/o alla ditta concessionaria del
servizio.
In caso di mancato pagamento comporterà l’eventuale emanazione di provvedimenti per il recupero
coattivo delle somme da parte della ditta appaltatrice.

Diete
In presenza di particolari esigenze ovvero:
- Diete sanitarie: per motivi di salute o patologie particolari, su presentazione di certificato
medico è prevista l’erogazione di una dieta speciale personalizzata.
- Diete etico religiose e vegetariane: Sono previste diete con sostituzione della carne per
alunni che praticano religioni o stili di vita che escludono il consumo di carni.
Per poter usufruire delle Diete deve essere compilato l’apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi
Educativi e Scolastici (per le diete etico religiose e vegetariane) e, in caso di diete sanitarie, deve essere
presentata anche la relativa certificazione medica all’inizio di ogni anno scolastico.

Norme finali
Alcuni aspetti e modalità dell’organizzazione del servizio potranno subire modifiche norme,
indicazioni o linee guida stabilite in futuro a livello nazionale, regionale e/o comunale e
attualmente non prevedibili.
Compilando la domanda online di iscrizione al servizio MENSA SCOLASTICA a.s. 2022/2023 il
genitore richiedente, congiuntamente all’altro genitore, prende atto ed accetta le condizioni e
modalità del servizio sopra descritte, le condizioni e modalità riportate e previste nelle delibere
G.C. 84/2021 – 92/2021.
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