
 
NOTE OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE  

AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022 

 

Prioritariamente, gli utenti con una situazione debitoria di buoni pasto utilizzati e non 

ancora saldati, possono provvedere al saldo prima di effettuare la nuova iscrizione, 

mentre per l’acquisto di nuovi buoni si dovrà attendere conferma della nuova iscrizione. 

 
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica, sarà 

necessario effettuare l’iscrizione on line (per ogni singolo bambino) direttamente dal sito 

comunale www.comune.moretta.cn.it cliccando sulla sezione “Servizi in evidenza “ – 

“Sportello on line del cittadino – Iscrizione servizio mensa” – “Servizi scolastici” – “Modulo 

di iscrizione al servizio di mensa scolastica”  

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 26 LUGLIO 2021 E SINO AL 31 AGOSTO 2021 

 

IMPORTANTE!!! 

 
Per i cittadini italiani sarà possibile accedere al modulo di iscrizione solamente con: 

- SPID (identità digitale)  

- CIE (carta identità elettronica)  

- Con le credenziali ottenute nel 2020 (modalità valida solo fino al 30/09/2021, si consiglia 

quindi di provvedere alla richiesta di SPID e/o CIE, se non ancora fatto, soprattutto per 

poter gestire acquisti di buoni e assenze nel corso dell’anno.) 

 

Per i cittadini non italiani, impossibilitati ad ottenere SPID e/o CIE: 

- Con le credenziali ottenute nel 2020 (solo temporaneamente) 

- Effettuando una nuova registrazione 

 
A questo punto sarà possibile accedere alla compilazione del modulo in tutte le parti previste, 

allegare eventuali certificazioni (Certificazioni ISEE per riduzione della tariffa buono mensa 

con copia documento di identità – Certificazioni mediche di allergie ed intolleranze alimentari). 

 

Al termine della compilazione, dopo aver confermato ed inviato i dati, gli uffici comunali 

provvederanno al controllo, alla validazione ed al caricamento degli stessi sul sistema. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione (12 € per il 1° figlio – 10 € per il 2° figlio – 5 € per il 3° 

figlio e oltre) sarà contestuale all’effettuazione del primo acquisto di buoni mensa  accedendo 

alla Sezione “Servizi Scolastici – Pagamento Iscrizione ed Acquisto Buoni Mensa”. 

 

Soltanto ad iscrizione confermata si potrà procedere all’acquisto dei buoni mensa per il 

figlio/figli iscritti al servizio di refezione scolastica.  

 

Le modalità e le opzioni di acquisto dei buoni mensa sono meglio dettagliate nelle note 

operative “Acquisto buoni mensa Anno Scolastico 2021/2022”. 

 

Si precisa che, come per l’anno scolastico 2020/2021, anche per l’anno scolastico 2021/2022 

potranno iscriversi al servizio di refezione scolastica solamente gli alunni frequentanti: 

 

- La scuola dell’Infanzia 

- La Scuola Primaria (SEZIONI B TEMPO PROLUNGATO E PIENO) 

- La Scuola Secondaria di 1° grado (SEZIONI B TEMPO PROLUNGATO E 

PIENO) 

- Gli alunni delle sezioni A delle scuole primaria e secondaria NON RESIDENTI nel 

Comune di Moretta e preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico 

 

Gli uffici comunali sono a disposizione per delucidazioni e chiarimenti sulla nuova 

procedura di iscrizione: 0172911035 int. 5 – info@comune.moretta.cn.it  

http://www.comune.moretta.cn.it/
mailto:info@comune.moretta.cn.it

