COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE

SETTORE 5 WELFARE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLSATICA

anno scolastico 2021/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 WELFARE
rende noto che sono riaperti i termini per le iscrizioni al servizio di Refezione Scolastica inerenti i
bambini/bambine frequentanti le scuole dell’infanzia statali e primarie.
Per poter usufruire del servizio di mensa per l’a.s. 2021-2022, si dovrà effettuare obbligatoriamente
l’iscrizione esclusivamente sul portale della Mensa Scolastica on-line del Comune di Cisterna di
Cisterna di Latina.
Per procedere alle iscrizioni on-line del servizio di mensa, sia per le nuove iscrizioni che per il
rinnovo iscrizioni è necessario:
1. Collegarsi all’indirizzo web: https://www2.eticasoluzioni.com/cisternalatinaportalegen
oppure all’indirizzo: www.comune.cisterna-di-latina.latina.it del Comune di Cisterna di
Latina e cliccare sul banner “MENSA SCOLASTICA ONLINE”;
2. Per le nuove iscrizioni una volta entrati nel programma cliccare su “NUOVA
ISCRIZIONE” ed inserire il codice fiscale dell’alunno ed una password, successivamente
cliccare su “NUOVO ISCRITTO”. Una volta compilati tutti i campi obbligatori cliccare su
“SALVA”. Il programma genera la “domanda di iscrizione” comunicando che è stata
regolarmente inoltrata e la “lettera credenziali” (codice fiscale e password) con le quali sarà
possibile accedere (nei modi indicati al precedente punto 1) per apportare modifiche,
integrare documentazione (moduli diete speciali, modello ISEE) ed effettuare la ricarica per
l’acquisto dei buoni pasto;
3. Per gli utenti che devono rinnovare l’iscrizione e che quindi hanno già un “codice
utente” ed una password assegnata (se non in possesso rivolgersi all’Ufficio Scuola
dell’Ente) sarà possibile accedere al portale sempre secondo le modalità di cui al precedente
punto 1).Nella sezione “ANAGRAFICA” del portale sarà sufficiente cliccare su
“RINNOVA ISCRIZIONI”. Il genitore verrà automaticamente rimandato all’interno del
portale dove sono presenti i dati dell’alunno e dove potrà inserire/modificare i dati e/o
verificare quelli censiti per poter salvare l’iscrizione.
ISEE:
Chi intende avvalersi delle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dall’Amministrazione
deve obbligatoriamente inserire sia l’importo che l’attestazione ISEE al momento della
registrazione dell’iscrizione.
L’assegnazione alla fascia ISEE di appartenenza vale per tutto l’anno scolastico.
In caso non si sia allegata copia ad inizio anno scolastico al momento dell’iscrizione sul
portale, i genitori potranno consegnare copia della Attestazione ISEE all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, al fine di poter ricalcolare la tariffa inerente la fascia di appartenenza.
Per coloro che non sono in regola con i pagamenti, si ricorda che è possibile accedere sul portale
genitori con le proprie credenziali e verificare il debito riportato.

Si ricorda che a partire dal 15 novembre p.v. verrà interrotto il servizio per gli alunni non in
regola con il pagamento.
Inoltre il mancato pagamento delle tariffe comporterà l’attivazione della riscossione coattiva
secondo le modalità previste per legge.
Le tariffe, approvate con delibera di G.C. n. 51 del 13.03.2020, sono articolate secondo le seguenti
fasce:

TARIFFE MENSA
FASCE

1
2

REDDITO ISEE
da 0,00 fino a 10.000,00
da 10.000,01 fino a 999.999,00

COSTO PASTO
€ 2,50 compreso IVA
€ 3,50 compreso IVA

E NON RESIDENTI
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