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NOTE INFORMATIVE SUI SERVIZI:  

 

Ristorazione scolastica: 
 

Oggetto del servizio:  i l  servizio di  r istorazione scolastica è fornito ad alunni delle 

scuole dell’ infanzia e primarie.  Le finali tà principali  del  servizio sono la 

somministrazione di  pasti  sani  ed equil ibrati  da un punto di vista nutrizionale e  

l’educazione alimentare di  bambini e ragazzi .  

 

Iscrizioni: Online accedendo ai  seguenti  indirizzi:  

https:/ /colturano.ecivis.i t /ECivisWEB/ per i l  Comune di  Colturano 

https:/ /vizzolopredabissi .ecivis.i t /ECivisWEB/ per i l  Comune di  Vizzolo Predabissi  

dal  01 giugno al  31 luglio 2019. Per avere assistenza nella compilazione è possibile 

contattare i l  n.  02 915118 - 240 (Dussmann Service Call  Center  - dalle 9,00 alle 12,00 

dal  lunedì al  venerdì) .   

Non saranno accettate richieste di  iscrizione ai  servizi  da parte di  utenti  non in 

regola con i l  pagamento dei servizi  relativi  all’A. S. 2018-19. Procedere al  saldo di 

quanto dovuto prima di effettuare l ' iscrizione.  
 

Diete speciali  e etico-religiose :  le r ichieste di  diete speciali  o etico – rel igiose devono 

essere caricate online sempre entro i l  31/07/2019. Nel caso non pervenga alcuna 

richiesta di  dieta sarà somministrato i l  pasto normale 

 

Modalità di  pagamento: i l  servizio è prepagato,  l’ importo del  pasto viene detratto dal 

conto utente al  momento della produzione dello stesso (per questo motivo eventuali  

assenze dalla mensa per uscita anticipata devono essere comunicate entro le ore 9,30, in  

caso contrario i l  pasto è comunque addebitato).  

I pagamenti  possono essere effettuati  con bonifico sul  seguente IBAN IT 70 Q 05034 

34200 000000001003 oppure con bancomat presso gli  sportell i  dei  Comuni.  

 

Tariffe e riduzioni:  Le tariffe e le relat ive riduzioni sono riportate in al legato alla 

presente comunicazione. 

Le riduzioni possono essere applicate ai  residenti  secondo le fasce ISEE deliberate per  

ciascun Comune. Per l’applicazione della tariffa scontata,  se in possesso dei  requisi t i  

r ichiesti ,  è necessario inserire i  dati  ISEE al  momento dell’ iscrizione online.   

La cert if icazione ISEE deve essere in corso di  validità e sarà considerata valida sino alla 

f ine dell’anno scolastico 2019/2020.  

I non residenti  sono collocati  nella fascia massima.  

L’applicazione della tariffa r idotta per presentazione dell’ ISEE non avverrà con valore  

retroatt ivo.  

Si  specifica che in caso di  mancato pagamento delle tariffe dovute si  at t iveranno 

procedure di  r iscossione coatt iva, secondo le normative vigenti .  
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Trasporto scolastico: 

 

Oggetto del servizio: i l  servizio di  trasporto scolastico è r ivolto a bambini e ragazzi  che 

frequentino le scuole dell’ Infanzia,  Primarie e Secondarie di  primo grado del  terri torio 

dell’Unione. I percors i  e gli  orari  di partenza e di  arrivo sono organizzati  secondo cri teri 

di  massima efficienza ed economicità al lo scopo di  garantire le più idonee condizioni di  

funzionali tà e sicurezza. La programmazione delle fermate non potrà subire pertanto 

variazioni.  

L’iscrizione al  servizio ha durata annuale;  in caso durante l’anno scolastico venga meno 

la necessità di  usufruire del  servizio, la famiglia potrà comunicare formale rinuncia al lo  

stesso e non pagare la tariffa delle mensil i tà successive. Una volta  presentata la r inuncia 

non sarà possibile una nuova iscrizione al  servizio fino all’anno scolastico successivo.  

Durante i l  t ragit to gli  alunni devono osservare un comportamento corretto tale da non 

disturbare i l  buon funzionamento del  servizio o da compromettere la sicurezza propria e 

degli  al tr i  t rasportati .  Qualora si  verificasse un comportamento scorretto 

l’Amministrazione comunicherà al la famiglia i l  comportamento non idoneo dell’alunno e  

in caso di  recidiva si  potrà procedere al la sospensione dello studente al  servizio senza 

alcun rimborso della quota versata.  

Nel caso di  nevicate o calamità naturali ,  i l  servizio di  trasporto scolastico può essere 

sospeso.  

Il  genitore degli  alunni dell’ infanzia o della primaria che volesse affidare i l  minore ad 

altro adulto è tenuto a compilare i l  modulo delega al  momento dell ’ iscrizione online.  

 

Iscrizioni: Online accedendo ai  seguenti  indirizzi:  

https:/ /colturano.ecivis.i t /ECivisWEB/ per i l  Comune di  Colturano 

https:/ /vizzolopredabissi .ecivis.i t /ECivisWEB/ per i l  Comune di  Vizzolo Predabissi  

01 giugno al  31 luglio 2019.  

Non saranno accettate richieste di  iscrizione ai  servizi  da parte di  utenti  non in 

regola con i l  pagamento dei servizi  relativi  all’A. S.  2018-19.  
 

Modalità di  pagamento: i l  servizio è post -pagato con tariffa mensile.  La richiesta di  

pagamento avverrà ad inizio mese.  

I pagamenti  possono essere effettuati  con bonifico sul  seguente IBAN IT 70 Q 05034 

34200 000000001003 oppure con bancomat presso gli  sportell i  dei  Comuni.  

 

Tariffe e riduzioni:  Le tariffe e le relat ive riduzioni sono riportate in al legato alla 

presente comunicazione. 

Le riduzioni possono essere applicate ai  residenti  secondo le fasce ISEE deliberate per  

ciascun Comune. Per l’applicazione della tariffa scontata,  se in possesso dei  requisi t i  

r ichiesti ,  è necessario inserire i  dati  ISEE richiesti  al  momento dell ’ iscrizione online.  

La cert if icazione ISEE deve essere in corso di  validità e sarà considerata valida sino alla 

f ine dell’anno scolastico 2019/2020.  

I non residenti  saranno collocati  nella fascia massima.  
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L’applicazione della tariffa r idotta per presentazione dell’ ISEE non avverrà con valore  

retroatt ivo.  

Si  specifica che in caso di  mancato pagamento delle tariffe dovute si  at t iveranno 

procedure di  r iscossione coatt iva, secondo le normative vigenti .  

 

 

 

 


