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COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero 
 

 
Rudiano, 15 Settembre 2022 
 

Alla cortese att.ne 

 dei genitori degli alunni iscritti  

 alla scuola Primaria e Secondaria 

 di Rudiano 

 
 
Oggetto: iscrizione servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 
 
 
 Si informa che dal 15 al 21 Settembre sono riaperti i termini per le iscrizioni per il 
servizio mensa A.S. 2022/2023. 

 Con il nuovo anno scolastico sarà introdotto un sistema informatico di gestione del 

servizio di mensa scolastica da parte dell’utente, tra cui le assenze, i pagamenti ed ogni ulteriore 

attività tramite un comodo ed innovativo sistema che includerà l'utilizzo del portale web e dell’APP 

da scaricare sul proprio smartphone. 

Per eseguire l’iscrizione è necessaria la compilazione del modulo online disponibile 

accedendo al portale web del genitore al link: https://rudiano.ecivis.it   

L’accesso è consentito esclusivamente tramite SPID. 

Per procedere alla compilazione della domanda cliccare Moduli on line. 

La procedura per l’iscrizione è semplice e intuitiva. Nella sezione NOTIZIE del portale (in 

alto) sono  comunque disponibili le istruzioni “come iscriversi al servizio mensa” che vi 

supporteranno in caso di necessità. 

Successivamente all’iscrizione, l’Amministrazione comunale comunicherà: 

1) la formale accettazione al servizio tramite l’email indicata in fase di registrazione; 

2) la modalità di pagamento del servizio che sarà effettuato tramite prepagata; 

3) la modalità per scaricare l’app sul proprio smartphone; 

4) la modalità di trasformazione dei buoni cartacei A.S. 2021/2022 a digitali o la 

restituzione del credito per gli alunni che non usufruiranno più del servizio mensa 

scolastica. 

Di seguito si comunicano le tariffe che entreranno in vigore con il nuovo anno scolastico: 

• € 5,00 tariffa piena; 

• € 3,65 tariffa ridotta con ISEE pari o inferiori a 12.500,00; 

• € 4,28 tariffa dal secondo figlio in poi; 
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• per i soggetti affidatari (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il 

minore con provvedimento dell’autorità giudiziaria) verrà applicata la tariffa ridotta (€ 

3,65=) senza la necessità di presentare la dichiarazione ISEE; 

 

• € 5,38 tariffa non residenti  

 

Per ulteriori necessità o informazioni è possibile contattare il n. 0307060748 oppure 

scrivere a istruzionecultura@comune.rudiano.bs.it. 

 

Distinti Saluti. 

      
 

   Il Vice Sindaco      
      Avv. Sara Oliari  

  


