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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

IL DIRIGENTE E L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

 

COMUNICANO 

 
che con il nuovo anno scolastico 2021/2022, il servizio di mensa scolastica sarà oggetto di n. 2 

importanti novità organizzative relative: 

1) all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento dei pasti.  

 

Verrà attivato un nuovo sistema informatico, che consentirà di gestire in modalità integrata 

l’iscrizione ai servizi, i pagamenti online, lo scarico della certificazione 730, le comunicazioni 

mediante un portale Web multilingua e un APP per Smartphone.  

A partire dal 21 luglio p.v. verrà attivato il nuovo portale per la domanda d’iscrizione on line 

raggiungibile da qualsiasi PC o smartphone connesso alla rete dove le famiglie potranno 

iscrivere i propri figli al servizio mensa. La domanda di iscrizione è da intendersi 

OBBLIGATORIA PER TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno 

accedere ai servizi.  

Le iscrizioni saranno consentite anche a chi non è in possesso dello SPID. Il modulo on line 

sarà accessibile dall’area tematica SERVIZI SCOLASTICI dedicata del sito web comunale 

dove sono pubblicate le informazioni sulla modalità di iscrizione ai servizi. 

Tuttavia per il prosieguo della gestione si invitano tutti i genitori a richiedere lo SPID non 

essendo più possibile dal mese di ottobre accedere ai servizi on line se non in possesso dello 

stesso.  

 

2) all’attivazione delle MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN FAVORE DEI 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA –che prevedono la contribuzione in favore delle famiglie delle spese 

sostenute per la iscrizione e fruizione del servizio di refezione scolastica per l’A.S 

2021/2022 sino a concorrenza delle risorse stanziate pari ad € 524.869,00 secondo la 

seguente tabella: 

fino a € 5.000,00 con un numero di figli iscritti alla mensa 

superiori ad uno 

100% 

fino a € 5.000,00 con un solo figlio iscritto a mensa               100% 

da € 5.000,01 a € 8.000,00               100% 

da € 8.000,01 a € 12.000,00               100% 

da € 12.001,00 a € 21.000,00               100% 
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Oltre € 21.000,00 70% 

Non residenti 0% 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL DIRIGENTE 

 

AVVISA 

 

Sono aperte le iscrizioni relative al Servizio Mensa per l’anno scolastico 2021/2022. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON- LINE dal 21.07.2021 al 15.09.2021. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate, esclusivamente on line, accedendo nell’Area Tematica del sito web 

comunale “SERVIZI SCOLASTICI” all’indirizzo https://www.comune.benevento.it/portale/servizi-

scolastici/ alla voce REFEZIONE SCOLASTICA”,  

sia in caso di nuova istanza, che di rinnovo della stessa, munendosi di: 

- Modulo Dichiarazione ISEE 2021 in corso di validità 

- documento di riconoscimento 

Da allegare obbligatoriamente. 

Tutte le informazioni utili relative a tale procedimento di iscrizione on line, saranno visibili, a 

decorrere dal 21.07.2021, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.benevento.it, Area Tematica 

– SERVIZI SCOLASTICI – Refezione Scolastica.  

Come detto per l’A.S. 2021/2022 la Giunta Comunale ha deliberato l’attivazione delle MISURE DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI 

FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 

Pertanto sino alla soglia ISEE di € 21.000,00 è prevista la contribuzione pari al 100% della tariffa 

a carico dell’utente. Per tali utenti, pertanto, si provvederà a generare un credito mensile pari al 

numero di pasti erogabili nel corso del mese e gli stessi risulteranno automaticamente prenotati per i 

pasti stessi. 

Oltre la soglia ISEE di € 21.000,00 è prevista la contribuzione pari al 70% della tariffa a carico 

dell’utente. Per tali utenti, pertanto, si provvederà a generare un credito mensile pari al 70% del valore 

della tariffa a carico dell’utente per il numero di pasti erogabili nel corso del mese e gli stessi 

risulteranno automaticamente prenotati per i pasti stessi. 

Gli stessi provvederanno a pagare anticipatamente la restante parte (il 30% della tariffa a carico 

dell’utente). In caso contrario l’ammissione al servizio sarà preclusa. 

I non residenti non sono beneficiari di alcuna contribuzione comunale. 

Tutti i fruitori del servizio sono obbligati a comunicare, entro le ore 09.30 di ciascun giorno, attraverso 

l’APP e/o il sito web dedicati, le eventuali disdette del pasto per le giornate di assenza del minore.  
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In caso di mancata disdetta il costo del pasto sarà addebitato all’utente e lo stesso non sarà 

oggetto della contribuzione comunale per i cittadini residenti. 

I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

1. Pagamento on-line con carta di credito tramite il Portale genitori collegato alla piattaforma 

PagoPa; 

2. Avviso di pagamento generato dall’utente tramite il Portale genitori, collegato alla piattaforma 

PagoPa, da pagare attraverso i canali abilitati (es. tabaccherie con Lottomatica); 

3. Avviso di pagamento da generare presso l’Ufficio Istruzione dell’Ente previo appuntamento 

telefonico o a mezzo mail. 

In caso di rinuncia definitiva al servizio durante l’A.S. 2021/2022, il genitore che ha effettuato 

l’iscrizione, dovrà provvedere a comunicare tale intenzione, a mezzo e-mail alla Ditta erogatrice 

dei pasti e all’Ufficio Istruzione. 

DIETE SPECIALI  

     In caso di richiesta di menù speciali, come previsto dall’articolo 8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, si procede nel seguente modo: 

• in caso di diete speciali per intolleranza e/o allergia, il genitore può farne richiesta 

direttamente sul portale allegando il certificato in originale, redatto dal pediatra o da 

altro specialista. L’Ufficio Istruzione provvederà a trasmettere la documentazione 

all’ASL per l’elaborazione del menù speciale; 

• in caso di diete speciali per motivi religiosi, il genitore può farne richiesta direttamente 

sul portale allegando un’autocertificazione corredata di documento di identità in corso 

di validità. L’Ufficio Istruzione, a sua volta, la inoltrerà all’ASL per l’elaborazione del 

menù speciale; 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: in qualsivoglia momento l’interessato ha il diritto di 

conoscere, rettificare, integrare, negare il trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli 

altri diritti riconosciuti dal  D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

(Si informa che l’acquisizione dei dati personali che riguardano l’utente è condizione 

necessaria per fornire il servizio richiesto) 

Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

a) il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail potranno anche essere utilizzati per comunicazioni 

inerenti il Servizio di Refezione Scolastica o altre comunicazioni da parte dell’Ufficio 

Istruzione; 

b) la tariffa di contribuzione a carico delle famiglie, è stata determinata attraverso appositi atti 

deliberativi (Delibera di Giunta Comunale n. 72 dello 07.05.2021 e Delibera di Giunta 

Comunale n. 124 del 22.06.2021) ; 



c) l’utente è obbligato ad informare tempestivamente il Comune ed in particolare l’Ufficio 

Istruzione, di eventuale modifica riguardante ogni elemento identificativo riportato 

nella domanda di adesione al servizio: 

TITOLARE DEI DATI: L’Amministrazione Comunale di Benevento. 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO: “Siristora Food & Global Service S.r.l.” 

con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) Via Alcide De Gasperi n. 9/11. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità pubbliche sottese al presente Avviso.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Rosalba Luongo - 0824772531 

Informazioni: Ufficio Istruzione tel. 0824 772531, 533, 532 – email: istruzione@comunebn.it, pec: 

istruzione@pec.comunebn.it 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Verdicchio 

 

mailto:istruzione@comunebn.it
mailto:istruzione@pec.comunebn.it

		2021-07-19T10:13:25+0000
	Verdicchio Alessandro




