ELIOR Ristorazione Spa
Sede Comunale di Via Umberto I, 78
infomensa.elior@libero.it - tel. 0362/263319

ISCRIZIONI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
Dal 7 giugno al 31 luglio 2021
Le iscrizioni potranno essere
http://seregno.ecivis.it/

effettuate

esclusivamente

ON

LINE

collegandosi

al

sito

ACCESSO AL SERVIZIO
Per accedere al servizio E' INDISPENSABILE provvedere all’iscrizione. La domanda è unica per tutti i figli per i
quali si vuole richiedere l’iscrizione al servizio.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

(disponibile sul sito il “manuale iscrizione e domanda on line”)
On-line collegarsi al sito http://seregno.ecivis.it/
Effettuare la registrazione per il rilascio delle credenziali utente e password necessarie per l’accesso (per gli
utenti già fruitori del servizio utilizzare le credenziali già in possesso)
E’possibile accedere al portale con SPID (Sistema Pubblico di identita’ Digitale)
Compilare e inviare il modello/autocertificazione di iscrizione completa di C.I del tutore
Compilare il modulo di autocertificazione del reddito ISEE per poter accedere alle tariffe scontate.







L’iscrizione ai servizi educativi non obbligatori (ristorazione scolastica, pre-post scuola, ecc.) potrà essere
effettuata solo se la famiglia risulti in regola con i pagamenti per l’utilizzo dei suddetti servizi, salvo casi
valutati di effettivo bisogno da parte degli specifici servizi comunali (G.C. 21 del 2-3-2021).

RICHIESTA DIETE
Diete speciali per patologie:
- Per i nuovi iscritti o prima richiesta di dieta: allegare “Certificato medico” di visita specialistica allergologica
(con data non anteriore a GIUGNO 2020)
- Per utenti ai quali fosse già stata assegnata la dieta nell’a.s. precedente (2020/2021) e la situazione non fosse
cambiata: allegare certificato medico di riconferma della patologia.
I certificati medici dovranno essere trasmessi ENTRO IL 31-07-2021 alla ditta Elior c/o la sede comunale
di via Umberto I 78, con le seguenti modalità:
- on line: allegandoli al momento della compilazione del modulo di iscrizione;
- invio successivo alla domanda inserita a sistema con indicazione chiara del nome e cognome dell’alunno/a e
scuola frequentata con le seguenti modalità:
1) con posta elettronica al seguente indirizzo di posta: infomensa.elior@libero.it;
2) tramite PEC al seguente indirizzo: elior.ristorazione@legalmail.it;
IMPORTANTE: Non verranno accettati certificati medici del medico di base per intolleranze SENZA una relazione clinica
dettagliata e riportante il periodo di tempo per il quale la dieta è richiesta.
Qualora NON venisse consegnata idonea certificazione medica PRIMA DELL’INIZIO DELL’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO, la ditta ELIOR e l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE saranno sollevate da ogni tipo di
responsabilità relativa all’erogazione del pasto non idoneo.
Diete etico-religiose (in questo caso non occorre alcun certificato medico):
Indicare al momento della compilazione on line, nell’apposito spazio presente nel modulo di iscrizione, la
richiesta di dieta etico/religiosa.



QUOTA PASTO GIORNALIERA

Le quote pasto sono state approvate con delibera G.C. n.21 del 2 marzo 2021
FASCIA REDDITO ISEE
da 0 a € 3.000,00

QUOTA PASTO GIORNALIERA
Infanzia

Primaria

Secondaria I gr.

Esente

Esente

Esente

da €

3.000,01 a €

5.000,00

0,80

0,90

1,00

da €

5.000,01 a €

6.200,00

2,05

2,20

2,35

da €

6.200,01 a €

7.750,00

3,20

3,70

3,85

da €

7.750,01 a € 10.000,00

3,75

4,10

4,25

da € 10.000,01 a € 15.000,00

3,85

4,25

4,35

da € 15.000,01 a € 20.000,00

4,00

4,35

4,50

da € 20.000,01 a € 30.000,00

4,20

4,55

4,70

oltre € 30.000 o in assenza di attestazione ISEE

4,35

4,70

4,85

MERENDA (solo scuola dell’infanzia)

0,70
5,10

5,10

5,10

30,00

30,00

30,00

NON RESIDENTI
QUOTA ISCRIZIONE NON RESIDENTI
(da versare all’atto dell’iscrizione per ciascun figlio
iscritto)

Nel caso di famiglie residenti con più figli iscritti al servizio, viene applicata ai figli iscritti al servizio in esame oltre al
primo (il più giovane di età) una riduzione di € 0,10 a scalare rispetto alla tariffa assegnata in base al valore
dell’attestazione ISEE.
QUOTE AGEVOLATE:(solo per i residenti): per l’attribuzione della quota agevolata, occorre essere in possesso
della attestazione ISEE, come previsto dal DPCM n. 159/2013 e SMI, in corso di validità.
RESIDENTI: per residenza nel Comune di Seregno, rilevante ai fini della determinazione della tariffa agevolata, si
considera la residenza del nucleo familiare presso cui è inserito il minore con almeno un genitore (Per es.: non si
considera la residenza del minore presso nonni o parenti in generale qualora non vi sia la presenza di almeno un
genitore, salvo caso di affidamento tutelare risultante da un provvedimento del giudice cui il minore sarà considerato
parte del nucleo familiare).

ATTESTAZIONE ISEE

L’Attestazione ISEE è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente voluto dallo Stato per valutare il reddito di
tutti quei cittadini che intendono fruire delle prestazioni agevolate.
Attraverso la piattaforma ECivis le famiglie potranno compilare il modulo di autocertificazione del reddito ISEE per
poter accedere alle tariffe scontate. La procedura di compilazione e trasmissione dell’autocertificazione avverrà
esclusivamente online (disponibile sul sito il manuale).

MODALITÁ DI FIRMA E/O RICONSEGNA MODULO DI ISCRIZIONE
Per chi era già iscritto al servizio di ristorazione nell’anno scolastico 2020/21 il genitore e/o il tutore, che
compila la nuova domanda per l’a.s. 2021/22, è lo stesso: si riterrà valida la firma già in possesso della ditta
ELIOR, in quanto l’iscrizione per l’a.s. 2021-22 sarà considerata una conferma dell’iscrizione già presentata per l’a.s.
2020-21.
Per i nuovi iscritti (genitori e figli non presenti in banca dati) dopo la compilazione ed invio on line del
modello/autocertificazione di iscrizione occorre, entro la data di chiusura di presentazione delle iscrizioni (31 luglio
2021), effettuare la firma scegliendo tra le seguenti modalità:
1)
invio
da
parte
dell’utente
con
posta
certificata
al
seguente
indirizzo
di
posta:
elior.ristorazione@legalmail.it, di copia della domanda inserita a sistema e già precedentemente inviata on line
completa di firma;
2) invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta: infomensa.elior@libero.it, di copia della
domanda inserita a sistema e già precedentemente inviata on line completa di firma.

ISCRIZIONI DOPO IL TERMINE
Dopo il termine stabilito per le iscrizioni (7 giugno 2021 - 31 luglio 2021) non sarà più possibile accedere al sito
per compilare la domanda on line.
Le iscrizioni dopo il termine del 31 luglio 2021 comporteranno, oltre all’accettazione con riserva, il versamento
di un contributo di € 15,00 per ogni iscritto.
Pertanto sarà possibile effettuare l’iscrizione recandosi presso il punto Elior sito in Comune Via Umberto I, 78, dopo
aver preso l’appuntamento chiamando il numero 0362-263319.
Tale contributo non sarà dovuto in caso di nuovo residente o di trasferimento di residenti in altra scuola
del territorio comunale.

PAGAMENTO PREPAGATO PASTI
I pagamenti possono essere effettuati nei seguenti modi
1) Presso i rivenditori autorizzati utilizzando:
a) la Carta Regionale dei Servizi del genitore che ha richiesto il servizio oppure
b) il codice a barre indicato sulla lettera di conferma dell’iscrizione;
2) On-line, utilizzando le credenziali di accesso (utente e password), con carta di credito collegandosi al sito

http://seregno.ecivis.it/
3)

Presso ELIOR Ristorazione Spa c/o Sede Comunale – Via Umberto I, 78 Seregno dopo aver preso
l’appuntamento chiamando il numero 0362-263319.

IMPORTANTE: La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto una nuova norma sulla tracciabilità delle
detrazioni fiscali: i contribuenti devono effettuare pagamenti tracciabili (carta di credito, bancomat,
bonifico bancario) per poter fruire della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell'anno
d'imposta.

ELENCO RIVENDITORI AUTORIZZATI (alla data attuale):
-

Bar NumberOne
Gallo d'Oro di Giuffrida G
Il Tabaccaio di Pulici M.
Bar Trezzi Angela di Riva
Riv. 6 San Carlo
Il Cartolaio di Proserpio M.
Bar Toc
Edicola Enrico di Redaelli E.

Via Correggio, 1
Via Oriani 41
Via Trabattoni, 29
P. le Santuario, 1
Via F. Borromeo, 30
Via Carroccio, 68
P. le Madonnina, 12
Via Cavour, 142

- Seregno
- Seregno
- Seregno
- Seregno
- Seregno
- Seregno
- Seregno
- Seregno

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0362-221932
0362-242001
0362-230913
0362-230069
0362-031224
0362-231866
0362-1787479
--

COME ACCEDERE AL SISTEMA ELETTRONICO
Per il monitoraggio della propria situazione pasti/pagamenti, dal momento del ricevimento della conferma
dell’iscrizione al servizio, il richiedente potrà accedere al sito http://seregno.ecivis.it/ con le credenziali di
accesso (utente e password) utilizzate in fase di iscrizione.

PRENOTAZIONE PASTI
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 viene introdotta un’importante novità sul sistema di conteggio delle
assenze, infatti le famiglie attraverso l’utilizzo di sms, app o portale web, possono segnalare l’assenza del proprio
figlio o prenotare un pasto bianco.
Con il nuovo sistema applicativo il genitore potrà evitare l’addebito del pasto segnalando in caso di assenza del
proprio figlio la mancata presenza in mensa (entro e non oltre le ore 9 del giorno stesso) attraverso tre modalità:
1)
2)
3)

Via WEB (http://seregno.ecivis.it/)
Via App “ECivis WEB”
Via SMS

La SCUOLA non si occupa piu’ del SERVIZIO MENSA
Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di disdetta del pasto si rimanda all’apposita guida disponibile sulla
piattaforma ECivis oppure sul sito del Comune di Seregno http://seregno.ecivis.it/.

