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Anno Scolastico 2023/2024 
 

REFEZIONE SCOLASTICA  
PRESENTAZIONE DOMANDA D’ISCRIZIONE 

dal 1 marzo 2023  al  30 aprile 2023 

 
PRESENTAZIONE ISEE  

 

dal 1 marzo 2023  al  31 maggio 2023  
con decorrenza agevolazione da inizio anno scolastico 2023/2024 

 

OPPURE 
 

dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 
 con decorrenza agevolazione da gennaio 2024 

 
Le domande (per l’iscrizione alla refezione scolastica e per la presentazione ISEE) 

dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE  
accedendo al sito https://cesate.ecivis.it   

con SPID o con CIE(Carta Identità Elettronica)  

 
L’assistenza alla compilazione e all’inserimento delle domande potrà essere erogata 

c/o l’Ufficio Politiche Educative – Via Donizetti 326 - tel. 0299471237 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00   
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REFEZIONE SCOLASTICA  
 
Destinatari - Alunni residenti e non residenti iscritti alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado del Comune                                                                                                                                
 

Modalità di accesso e pagamento 
 

- Iscrizione, on-line, secondo i termini stabiliti dal Bando Comunale 
 

- L'iscrizione al servizio comporta il pagamento della tariffa definita annualmente dalla Giunta 
Comunale 
 

- I pasti devono essere obbligatoriamente pre-pagati e acquistati, tramite la tessera sanitaria 
dell’intestatario del servizio refezione, nelle modalità previste dalla Società di gestione ed indicate 
nella lettera informativa consegnata a ciascuno alunno ad inizio anno scolastico 
 

- La rinuncia al servizio va presentata, in forma scritta, direttamente alla Concessionaria del 
servizio di ristorazione scolastica  
 

- I mancati pagamenti degli anni precedenti potranno essere richiesti dalla Società di gestione del 
servizio di ristorazione, anche tramite riscossione coattiva   
 

- Le eventuali richieste di diete speciali, per motivi di salute, dovranno essere rivolte direttamente 
alla Concessionaria della ristorazione scolastica, secondo le modalità previste all'interno del 
modulo di iscrizione 
 

- Può avere diritto ad una riduzione del costo del buono pasto il nucleo familiare di alunni 
residenti e frequentanti le scuole del territorio, appartenente alle seguenti fasce I.S.E.E. (tenuto 
conto dell’importo ISEE per prestazioni rivolte a minori):                                                                                                        
1° FASCIA   - IMPORTO I.S.E.E. da 0 a 5.500,00 - costo pasto € 1,35 
2° FASCIA   - IMPORTO I.S.E.E. da 5.500,01 a 9.500 - costo pasto € 2,60 
3° FASCIA   - IMPORTO I.S.E.E. da 9.500,01 a 15.000,00 - costo pasto € 3,90 
4° FASCIA   - IMPORTO I.S.E.E. da 15.000,01 a 22.000,00 - costo pasto € 5,15 
5° FASCIA   - IMPORTO I.S.E.E. da 22.000,01 e non residenti - costo pasto € 5,30 
 

-  E’ prevista un’ulteriore agevolazione tariffaria per i nuclei familiari con almeno 3 figli iscritti al 
servizio refezione scolastica, con le seguenti modalità:  

 per il 1° figlio viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia I.S.E.E. di appartenenza del 
nucleo familiare (tenendo conto dell’importo ISEE per prestazioni rivolte a minori); 

 dal 2° figlio in poi viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia I.S.E.E. immediatamente 
inferiore a quella di appartenenza del nucleo familiare (tenendo conto dell’importo ISEE per 
prestazioni rivolte a minori).  
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PRESENTAZIONE ISEE   per l’a. s. 2023/2024  
Permette di avere diritto alla riduzione del costo 
del buono pasto, del pre-scuola e del post-scuola 

 
 
Destinatari - nuclei familiari di alunni, residenti e frequentanti, appartenenti alle seguenti fasce 
I.S.E.E (tenuto conto dell’importo ISEE per prestazioni rivolte a minori): 
 

FASCIA 1a  2a  3a  4a  5a  

IMPORTO ISEE 
Da 0                    

a 5.500,00 

Da 5.500,01            

a 9.500,00 

Da 9.500,01            

a 15.000,00 

Da 15.000,01 a 

22.000,00 

Da  22.000,01 e 

non residenti 

COSTO PASTO 

 

€ 1,35 

 

 

€ 2,60 

 

 

€ 3,90 

 

 

€ 5,15 

 

 

€ 5,30 

 

  

 

Modalità di accesso 
 

- Presentazione della certificazione I.S.E.E., on-line, secondo i termini stabiliti dal Bando 
Comunale 
 

- La certificazione I.S.E.E., accettata e in corso di validità, avrà valore per l’intero anno scolastico 
 

- La tariffa determinata (come da certificazione I.S.E.E. presentata entro i termini del bando) 
potrà essere variata in corso d’anno esclusivamente per nascita e/o decesso (variazione dello 
stato di famiglia) o nei casi contemplati dall’I.S.E.E. CORRENTE 

Oltre il termine previsto dal Bando Comunale,  saranno accettate,  c/o  l’Ufficio  Politiche 
Educative, le certificazioni I.S.E.E.,  per accedere alle agevolazioni,  esclusivamente per le 
seguenti situazioni:                                                                                                                                              
1. Acquisizione della residenza nel comune (alunni inseriti durante l’anno scolastico in corso);              
2. Alunni in lista d’attesa nelle graduatorie scolastiche, inseriti successivamente nelle classi e nei 
plessi di riferimento;                                                                                                                          
3. Solo per la determinazione del costo del buono pasto: nel caso in cui nel nucleo familiare 
siano presenti 1 o più minori disabili gravi “con necessità di assistenza continua non essendo in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)“- con indennità di accompagnamento -. 
(G.C. del 04/07/2019).  

 


