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VADEMECUM SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Regolamento Servizi scolastici comunali (Delibera C.C.  n. 8 del 29/04/2013 e n. 52 del 17/11/2016) 

 

UTENZA 

Possono accedere al servizio di refezione scolastica le famiglie residenti e non residenti, i cui figli 

frequentino le scuole del territorio del Comune di Bovisio Masciago. 

Si intende per famiglia residente la famiglia anagrafica in cui entrambi i genitori ovvero almeno uno che 

eserciti la responsabilità genitoriale siano/sia residenti/e nel Comune di Bovisio Masciago ed il/i cui figlio/i 

residente/i frequenti/ino le scuole di Bovisio Masciago. 

Si intende per famiglia non residente, la famiglia anagrafica in cui entrambi i genitori ovvero almeno uno 

che eserciti la responsabilità genitoriale risiedono in altro comune ed il/i cui figlio/i, indipendentemente dalla 

residenza, frequenti/ino le scuole di Bovisio Masciago. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al servizio refezione scolastica da parte dei genitori i cui figli si 

iscrivono al primo anno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado ed i rinnovi di iscrizione da parte dei genitori i cui figli frequenteranno gli anni 

scolastici successivi, dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 

collegandosi al sito: 

https://www1.eticasoluzioni.com/bovisioportalegen 

 

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELLA TARIFFA 

La quota prevista per il servizio di refezione scolastica è calcolata sulla base dei pasti effettivamente 

consumati, come rilevati giornalmente da parte della ditta appaltatrice. In caso di uscita anticipata da scuola 

il corrispettivo del pasto prenotato e non consumato non viene addebitato solo nel caso in cui l’assenza venga 

comunicata entro le ore 10:30 del giorno stesso. 

Il servizio di refezione deve essere pagato anticipatamente alla ditta appaltatrice mediante ricarica con il 

sistema del pre-pagato presso esercizi commerciali convenzionati presenti sul territorio oppure on line 



collegandosi ad apposito sito. L’importo di ogni ricarica non può essere inferiore alla tariffa mensile per i 

pasti che si intendono consumare nel corso del mese successivo. 

 

 TARIFFE 

Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale. 

A seguito di approvazione del nuovo regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni 

soggette ad ISEE dei Comuni nell’Ambito Territoriale di Desio”, sono state introdotte nuove modalità per il 

calcolo delle tariffe agevolate in base all’indicatore ISEE.  

Le tariffe agevolate previste per il servizio vengono riconosciute esclusivamente in favore della famiglia 

residente e non già al minore singolarmente considerato (anche se residente). 

Per accedere ai benefici economici previsti le famiglie devono produrre al Servizio Istruzione apposita 

richiesta con allegata attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 7 del DPCM 159/2013, in corso di validità. 

La documentazione necessaria all’applicazione delle agevolazioni per fascia ISEE, per essere applicata 

a decorrere dall’inizio del servizio, deve essere presentata nei termini stabiliti di anno in anno dal 

Servizio Istruzione. 

Tale documentazione sarà ritenuta valida per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento. 

E’ data facoltà alla famiglia di presentare in corso d’anno scolastico ulteriori attestazioni ISEE in presenza di 

rilevanti mutamenti della situazione anagrafica o reddituale; in tal caso l’applicazione delle agevolazioni 

verrà attivata dal mese successivo alla data di presentazione della stessa al Servizio Istruzione. 

In caso di mancata presentazione di attestazione ISEE, viene applicata la tariffa più alta 

Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicata automaticamente la detrazione del 

30%, all’atto della ricarica. Sconto del 50% sul terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano 

unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la quota 

massima. 

 


