
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO   
Settore Servizi alla Persona – Servizio Istruzione 

 

 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE 

Iscrizione anno scolastico 2021/2022 
 

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/ 

 

DAL 12 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2021 
 

Accesso attraverso account e password. 
 
 

Costo del servizio di refezione Tariffa pasto:                            

PASTO RESIDENTI   

ISEE sino a € 6.000,00 € 2,00 

ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 3,00 

ISEE da € 10.000,01 a € 14.000,00 € 4,00 

ISEE da € 14.000,01 a € 24.000,00 € 4,80 

ISEE superiore a € 24.000,00 € 4,98 

PASTO NON RESIDENTI € 5,50 

 

DETRAZIONI: Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicato lo 
sconto del 30%; sconto del 50% per il terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano 
unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la 
tariffa massima. 

https://www1.eticasoluzioni.com/bovisioportalegen/


COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO   
Settore Servizi alla Persona – Servizio Istruzione 

 

PER ACCEDERE AI BENEFICI ECONOMICI PREVISTI, LE FAMIGLIE INTERESSATE DEVONO 

PRODURRE  APPOSITA RICHIESTA CON ALLEGATA ATTESTAZIONE I.S.E.E. DI CUI ALL’ART 

7 DPCM 159/2013 IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 

LA RICHIESTA DEVE ESSERE TRASMESSA TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO DI 

POSTA ELETTRONICA: scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it  

 

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

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

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. 

 



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO   
Settore Socio Educativo Culturale – Servizio Istruzione 

 

RICHIESTA DIETE SPECIALI 
 

 

DIETA PER MOTIVI ETICO - RELIGIOSI 

 

I genitori possono fare richiesta di dieta per motivi etico-religiosi. Apposito modulo 

di richiesta può essere ritirato presso lo Sportello Servizi Scolastici. 

 

DIETE PER MOTIVI SANITARI 

 

I genitori possono fare richiesta di dieta per motivi sanitari, anche nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

L’iter è il seguente: 

 

1. I genitori devono presentare allo Sportello Servizi Scolastici richiesta mediante 

apposito modulo. 

2. Lo Sportello Servizi Scolastici trasmette immediatamente la richiesta alla Ditta 

che gestisce il servizio di refezione scolastica.  

3. La Ditta adotta immediatamente una “DIETA SPECIALE”, predisposta dal 

proprio dietologo in base alle indicazioni contenute nel certificato medico, da 

somministrare all’utente. 

4. Il genitore può REVOCARE la richiesta di dieta per motivi sanitari, al venir 

meno delle ragioni di salute che l’hanno resa necessaria. In tal caso lo Sportello 

Servizi Scolastici trasmette la revoca alla Ditta che gestisce il servizio di refezione 

la quale ripristina la dieta normale all’utente. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Per avere informazioni sui servizi del Comune 
di Bovisio Masciago chiama lo Sportello Servizi 
Scolastici al numero: 
 

0362511212/213 
 
oppure visita il sito comunale all’indirizzo: 
 

www.comune.bovisiomasciago.mb.it 
 

o manda una mail all’indirizzo: 
 

scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 
 
 
 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://plone3.consulink.org/falcbors_db/falcbors/scuola/scuola%20infanzia/diritti%20bambini%202012/dir%20inf%202011%202012/immagini/scuola/image_preview&imgrefurl=http://plone3.consulink.org/falcbors_db/falcbors/scuola/scuola%20infanzia/diritti%20bambini%202012/dir%20inf%202011%202012/diritti%20bambini%20inf%202011%202012&h=254&w=400&tbnid=mYcVs7T0e0NCgM:&zoom=1&docid=UxcC0Whg7rjWHM&ei=5DVzU7aFDe_74QTpkYDgCw&tbm=isch&ved=0CA0QMygFMAU4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1871&page=5&start=90&ndsp=25
http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/
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