CITTÀ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI
UNITA’ OPERATIVA: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero, Pubblica
Istruzione
LEGGERE CON ATTENZIONE
NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CONDIZIONI DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-21

Dal 20 luglio 2020 sono aperte le iscrizioni on line
per il servizio di refezione scolastica

1. Iscrizione al servizio
L’iscrizione al servizio di refezione scolastica è informatizzata: ciascun genitore
provvede ad iscrivere il proprio figlio/a :
a) accedendo al sito internet https://vigonza.ecivis.it e seguendo le
istruzioni;
b) Coloro che non dispongono di computer e/o di connessione internet
possono richiedere assistenza esclusivamente su appuntamento ai
seguenti numeri di telefono: 049 8090325-326-330 - Ufficio CulturaPubblica Istruzione che si trova in Via Arrigoni n. 1 a Peraga di Vigonza
(PD), nei giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì
dalle 09.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.30 alle 18.00.
2. Pre-pagamento dei pasti
Il sistema di pagamento dei pasti va effettuato prima delle consumazioni (servizio in
pre-pagato) ed è fatto obbligo al genitore (o tutore) di effettuare i pagamenti
anticipatamente, per l’importo che desidera, con il minimo di 10 euro.
3.Modalità di pagamento:
a) tramite POS recandosi presso l’ufficio Cultura-Pubblica Istruzione nei
giorni/orari di apertura;
b) in contanti o POS presso EDICOLA – TABACCHERIA F.LLI RIGATO VIA
GARIBALDI N. 26 -35010 VIGONZA;
c) in contanti o POS presso la FARMACIA MAGRIN DOTT.SSA WILMA
VIA ARRIGONI n. 2 - 35010 PERAGA DI VIGONZA;
d) tramite
carta di credito accedendo al sito internet
https://vigonza.ecivis.it, inserendo le credenziali fornite ed
entrando nella sezione del servizio di interesse selezionando
Esegui Ricarica.
4.Disattivazione delle prenotazione dei pasti in caso di assenza/malattia o
richiesta di pasto in bianco temporaneo
Le assenze e la prenotazione dei pasti in bianco potranno essere effettuate
mediante:
a) WEB accedendo al portale: https://vigonza.ecivis.it
b) APP

SMS
Le modalità dettagliate della comunicazione dell’assenza verranno comunicate
individualmente all’inizio dell’anno scolastico.
5.Costo dei buoni pasto
Il costo del buono pasto ammonta a € 5,00 fatte salve le riduzioni sulla tariffa come
specificato più dettagliatamente al successivo punto 6 (Riduzioni ed esenzioni).
6.Riduzioni ed esenzioni
Sono previste riduzioni sulla tariffa in base alle seguenti fasce ISEE:
a) viene applicata la riduzione del 20% sulla tariffa intera se il reddito
annuo familiare rientra nella 2^ fascia ISEE con indicatore compreso
tra 11.001,00 a 16.455,74;
b) viene applicata la riduzione del 50% sulla tariffa intera se il reddito
annuo familiare rientra nella 1^ fascia ISEE con indicatore compreso
tra 0,00 e 11.000,00;
c) Viene applicata una riduzione del 10% sulla tariffa applicata sul costo
del pasto del secondo o ulteriore figlio iscritto al servizio.
Per consentire l’applicazione delle agevolazioni, l’ISEE deve essere consegnato
entro il 01.09.2020.
L’esenzione totale è concessa ai portatori di handicap, previa presentazione del
verbale di invalidità presso l’Ufficio Cultura-Pubblica Istruzione, via Arrigoni 1 –
Castello dei Da Peraga o inviandolo tramite mail.
7.Richiesta di dieta speciale
Sono ammesse richieste di «dieta speciale» nei seguenti casi:
a) per motivi sanitari (intolleranze e/o allergie, patologie particolari). Tali
situazioni devono essere documentate obbligatoriamente all’inizio di
ogni anno scolastico mediante idonea certificazione medica. Le richieste
vanno presentate in forma scritta su apposito modulo di richiesta
debitamente compilato e firmato previsto dalla Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA.
b) le diete speciali per motivi etico-religiosi vanno richieste in forma scritta
su apposito modulo di richiesta debitamente compilato e firmato
previsto dalla Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA.
c)

N.B. non è ammesso il tacito rinnovo delle richieste. Pertanto tutte le richieste,
comprese quelle delle diete speciali, devono essere presentate entro l’inizio di ogni
anno scolastico.
Le eventuali e temporanee diete in bianco dovranno essere prenotate direttamente
dal portale, dall’App o tramite sms come sopra specificato.
Info:
Settore Servizi Culturali
Unità operativa: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero
Sede: Via Arrigoni n. 1, presso il Castello dei da Peraga, Peraga di Vigonza (PD)
Recapiti:  049 8090325-326-330;  mensatrasporto@comune.vigonza.pd.it;

