
 
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 

(Provincia di Salerno)  
SETTORE 

  PUBBLICA ISTRUZIONE  - POLITICHE GIOVANILI 

 
                                   ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
DI REFEZIONE  E TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 
 
                                           AVVISO PUBBLICO  

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai Servizi Scolastici per l’A.S. 2022-2023. 
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente in modalità on-line collegandosi al sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it , con 
sistema di identificazione SPID o CIE . 
 
� SCADENZA ISCRIZIONI :   31 Agosto 2022  
 
� CHI DEVE ISCRIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE ?  

- Solo classi prime di Infanzia , Primaria e Secondaria di primo grado. 
- Per gli alunni delle classi diverse dalla prima già iscritti al servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo 

dell’iscrizione è automatico, quindi “promossi”  alla classe successiva. Si ricorda in questo caso: 
a) l’obbligo di comunicare eventuali variazioni (cambio indirizzo, numeri telefonici, indirizzo e-mail ecc.) rispetto alla 

precedente domanda presentata; 

b) per i bambini con diete speciali di presentare certificazione medica valida  da allegare alla modulistica da scaricare nella 
sezione documenti dell’area personale e da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune. Per dieta etico religiosa non 
necessità certificato medico, bisogna compilare solo modulo richiesta dieta speciale.   

N.B.: non potranno usufruire dei servizi refezione e trasporto scolastico gli utenti che non risultano in regola con i 
pagamenti dei servizi scolastici anche se relativi ad altri figli. A tale proposito si invita a verifi care l’eventuale 
posizione debitorie. 

� CHI DEVE ISCRIVERSI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO?  
- Tutti i richiedenti , anche coloro che hanno usufruito del servizio nell’A.S 2021/2022. 

� ATTESTAZIONE ISEE:  
- La presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2022) è necessaria se si vuole usufruire di 

tariffe agevolate (vedi allegato tariffe mensa e trasporto nella sezione documenti “area personale”). L’attestazione ISEE  
per i bambini già iscritti nel sistema e “PROMOSSI” alla classe successiva deve essere consegnata  all’Ufficio P.I.  c/o 
Villa Crudele il martedì e giovedì dalle 09:00-13:00/ 16:00-18:00. In mancanza della presentazione ISEE verrà applicata 
sempre la tariffa massima. 

� ESENZIONI:  
In caso di alunni in possesso di Certificazione L.104/92 i genitori devono compilare apposita modulistica da scaricare nella 
sezione documenti dell’area personale con allegato certificazione L.104/92 e presentarlo all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Anche in caso di situazione di Disagio Economico Sociale è necessario compilare modulistica corredata da documento 
d’identità e presentarlo all’Ufficio Protocollo del Comune. 

� NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE PAGO  PA 
- Sono attivi i pagamenti tramite PagoPA direttamente sul sito E-Civis. Con l’iscrizione viene individuato il “genitore 

pagante” a cui è associato un unico conto elettronico relativo alla refezione e al trasporto scolastico (anche nel caso in 
cui più figli usufruiscano dei servizi). Il costo del pasto viene scalato dal conto elettronico del genitore pagante attraverso 
la registrazione della presenza giornaliera degli studenti alla mensa. Per il trasporto scolastico i bollettini vengono 
generati mensilmente, possono essere visualizzati e pagati accedendo con SPID o CIE nella propria aria personale.  

� DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTICO:  
- La disciplina generale del servizio Trasporto Scolastico è riportata nel Regolamento Comunale approvato con DCC n. 

12/2012 disponibile nella sezione Regolamenti dell’Amministrazione Trasparente dell’Ente. In ogni caso gli alunni 
residenti in altro comune saranno ammessi al servizio solo al presentarsi della disponibilità dei posti e con applicazione 
della tariffa piena. L’amministrazione si riserva la possibilità di organizzare il servizio in base alle emergenze che 
eventualmente si presentano. 

� ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE  
- Sul sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it (accessibile anche dalla home page del Comune 

www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it) sono pubblicate le informative necessarie e le istruzioni per l’iscrizione e la 
compilazione delle domande. 

- Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza è possibile rivolgersi al numero: 089 386309 o scrivere alla mail: 
serviziscolastici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it - Ufficio di Riferimento: Settore Pubblica Istruzione – via Europa, 1 
(Villa Crudele) – Pontecagnano Faiano (SA). 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Luca Coppola 


