
 

  

 
 

 

COMUNE DI COLTURANO 

 Città Metropolitana di Milano 

 

Sede: Via MUNICIPIO N. 1, 20075 COLTURANO 
Tel. 02 98170118  
comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

NOTE INFORMATIVE SUI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO 

SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

RIAPERTURA ISCRIZIONI 

 

 

Ristorazione scolastica: 

 

Oggetto del servizio: il servizio di ristorazione scolastica è fornito ad alunni delle scuole 

dell’infanzia e primarie. Le finalità principali del servizio sono la somministrazione di pasti sani ed 

equilibrati da un punto di vista nutrizionale e l’educazione alimentare di bambini e ragazzi. 

 

Iscrizioni: Online accedendo al seguente indirizzo: 

https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/ per il Comune di Colturano, dal 13 giugno al 31 agosto 

2022.   

Non saranno accettate richieste di iscrizione al servizio da parte di utenti non in regola con il 

pagamento dei servizi relativi all’A.S. 2021-22. Procedere al saldo di quanto dovuto prima di 

effettuare l'iscrizione. 

 

Diete speciali e etico-religiose: le richieste di diete speciali o etico – religiose devono essere 

caricate online sempre entro il primo settembre 2022. Nel caso non pervenga alcuna richiesta di 

dieta sarà somministrato il pasto normale. 

 

Modalità di rilevazione presenze: il servizio è prepagato,  l’importo del pasto viene detratto dal 

conto utente al momento della produzione dello stesso. Per questo motivo eventuali assenze dalla 

mensa per uscita anticipata devono essere comunicate entro le ore 9,30, in caso contrario il pasto è 

comunque addebitato).  

Come fare per comunicare l’assenza? 
È semplice! Basterà scaricare l’APP eCivis: è una applicazione per Smartphone e 

Tablet con sistema operativo iOs e Android COMPLETAMENTE GRATUITA. 

 

Basterà scaricarla dal  PlayStore sul  proprio disposit ivo, inserendo i l  codice 

utente e la password già in vostro possesso (dopo aver effettuato i l  primo 

accesso dal  portale genitori  su PC), selezionando i l  Comune in cui si 

usufruisce della mensa.  

 

Questa applicazione permette di  mantenere sotto controllo i l  saldo del 

servizio mensa scolastica del  proprio figlio in qualsiasi  momento, 

monitorando le presenze ad esso addebitate.   

 

 …e per chi non ha uno smartphone? 
NESSUN PROBLEMA! Si potrà disdire il pasto (oppure prenotare un pasto in bianco) 

con le seguenti modalità: 

 Tramite chiamata con Voce Guida al numero di telefono 0544/1932019 comunicando il 

numero di codice badge del bambino 

https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/
callto:0544%201932019
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 Tramite PC da Portale Genitori, disponibile nell’area dedicata all’interno del portale 

genitori al link https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/   

 

 

Trasporto Scolastico: 

 Oggetto del servizio: il servizio di trasporto scolastico è rivolto a bambini e ragazzi che 

frequentano la scuola dell’Infanzia e Primaria di Colturano e Secondaria di primo grado 

di Dresano. I percorsi e gli orari di partenza e arrivo sono organizzati secondo criteri  di 

massima efficienza ed economicità allo scopo di garantire  le più idonee condizioni di 

funzionalità e sicurezza. La programmazione delle fermate non potrà subire pertanto 

variazioni. 

 L’iscrizione del servizio ha durata  annuale: se durante l’anno scolastico venisse meno 

la necessità di usufruire del servizio, la famiglia dovrà comunque pagare la tariffa 

dell’intero anno scolastico.  

 Durante il tragitto gli alunni devono osservare un comportamento corretto tale da non 

pregiudicare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza 

propria e degli altri trasportati. Qualora si verificasse un atteggiamento scorretto, 

l’Amministrazione comunicherà alla famiglia il comportamento non idoneo dell’alunno 

ed, in caso di recidiva, si potrà procedere alla sospensione dello studente dal servizio 

senza alcun rimborso della quota versata.  

 In caso di nevicate o calamità naturali, il servizio di trasporto scolastico può essere 

sospeso.  
 

Come fare per pagare 
TUTTI I PAGAMENTI relativi ai servizi Mensa Scolastica e 

Trasporto, saranno effettuati SOLO tramite la piattaforma PagoPA, 

prevista dalla normativa vigente. 
 

Gli utenti potranno effettuare i pagamenti online dal portale genitori per il servizio mensa al link 

https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/, oppure presso qualsiasi PSP abilitato in tutta Italia (SISAL, 

Satispay, PayTipper ecc), sia tramite bancomat che tramite contanti. 

Basterà scegliere una delle due modalità di pagamento sotto indicate 

1) Pagamento tramite PC sul portale genitori: con le credenziali di accesso, cliccando su 

“Esegui Ricarica”, selezionando poi l'importo e la modalità di pagamento che si vuole 

utilizzare scegliendo fra i punti del circuito PagoPA disponibili. Il pagamento potrà 

essere effettuato direttamente mediante CARTA DI CREDITO o con le altre modalità 

elencate sul portale (Conto Corrente o Altri metodi di pagamento). 

2) Pagamento tramite sportelli del circuito PagoPa: il pagamento potrà essere effettuato 

con generazione ed eventuale stampa dell’AVVISO DI PAGAMENTO, da pagare 

presso gli sportelli abilitati a ricevere i pagamenti con sistema PagoPa, che sono quelli 

del Circuito Sisal, Lottomatica, le Tabaccherie, ecc…. . Precisiamo che i pagamenti si 

potranno effettuare presso qualsiasi punto abilitato in tutta Italia in quanto il 

pagamento tramite pagoPa è univoco e tracciato. Il pagamento si effettua 

https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/
https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/
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presentando la Lettera di Pagamento stampata dal Portale dei Genitori 

https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/ selezionando in fase di ricarica “Esegui 

Ricarica” - “Vuoi pagare e/o creare un avviso di pagamento? “. In alternativa alla 

stampa, la lettera di Pagamento potrà essere mostrata agli sportelli del circuito PagoPa 

dal proprio smartphone. 

 

Tariffe e riduzioni: Le tariffe e le relative riduzioni sono riportate in allegato alla presente 

comunicazione. 

Le riduzioni possono essere applicate ai residenti secondo le fasce ISEE deliberate dal Comune. Per 

l’applicazione della tariffa scontata, se in possesso dei requisiti richiesti, è necessario inserire i dati 

ISEE al momento dell’iscrizione online.   

La certificazione ISEE deve essere in corso di validità e sarà considerata valida sino alla fine 

dell’anno scolastico 2022/2023. 

 

I non residenti sono collocati nella fascia massima. 

 

L’applicazione della tariffa ridotta per presentazione dell’ISEE non avverrà con valore retroattivo. 

 

Si allega tabella delle tariffe approvate con atto di Giunta Comunale n. 11 del 04.02.2022. 

 

Colturano, 26.05.2022 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

FASCE DI REDDITO ISEE NUCLEO FAMIGLIARE  

 
Fino  a  

10.000€  

Da €  

10.000 ,01  

Fino  a  €  

15.000 ,00  

Da €  

15.000 ,01  

Fino  a  €  

18.000 ,00  

Da €  

18.000 ,01  

Fino  a  €  

20.000 ,00  

Oltre  €  

20.000 ,00  

Servizio  

 Tari ffa  

Tari ffa  a  car ico de lle  famigl ie             

Mensa  

sco last ica  

 

 

€ 4,50 

per pasto 

 

€ 1,58 € 2,48 € 3,38 € 3,83 € 4,50 

 

Trasporto  

sco last ico  

€ 300,00  

annual i  
€ 150,00 € 200,00 € 260,00 € 285,00 € 300,00 

 

https://colturano.ecivis.it/ECivisWEB/
https://ripaltacremasca.ecivis.it/ECivisWEB/avvisature.jsp?ufficio=REFEZIONE

