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MODALITA' D'ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2022/23
1- ISCRIZIONI ONLINE
Le iscrizioni al servizio di refezione scolastica sono esclusivamente online; la mancata
iscrizione comporterà l'impossibilità di accedere alla mensa.
L'iscrizione sarà bloccata dal portale in caso di insoluti su tutti i servizi scolastici,
considerando anche le posizioni debitorie di fratelli/sorelle. Per effettuare l'iscrizione occorre
andare sul sito www.sangiulianonline.it – servizi online - mondo scuola – refezione scolastica e
cliccare su MODULO WEB GENITORI.
In caso di primo accesso al termine della registrazione, il sistema invierà tramite mail un
documento PDF di ricevuta che include il codice PAN per effettuare i pagamenti. In caso di utente
già registrato cliccare sul MODULO WEB GENITORI ed entrare con le proprie credenziali. Nel caso in
cui sia stata smarrita la password di accesso, è possibile rigenerarla direttamente dal link cliccando
MODULO WEB GENITORI e poi su PROBLEMI CON ACCESSO.
NOVITA’: l’accesso all’applicativo può essere effettuato anche con autenticazione tramite SPID .
Dal 1 dicembre 2022 l’accesso avverrà esclusivamente con SPID e CIE.
TARIFFE

Per ottenere una riduzione della retta massima, l’utente potrà usufruire, come previsto
dalla normativa vigente, dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) da
allegare alla domanda d'iscrizione online, qualora ricorrano le condizioni economiche che
consentono l’applicazione di una tariffa inferiore. Le agevolazioni concesse in base alle DSU restano
confermate fino alla fine dell'anno scolastico , salvo elaborazione di nuova DSU nel periodo
considerato; in tal caso è fatto obbligo di consegnare la nuova DSU pena la decadenza delle
agevolazioni.
Le tariffe e le agevolazioni – deliberazione di G.C. n. 216 del 25/11/2021 - sono di seguito
indicate;
Retta giornaliera per scaglioni valori ISEE:
FASCIA

A

VALORE ISEE
fino a € 3.000

RETTA GIORNALIERA
€ 1,50

B

da € 3.001 a € 4.000

€ 1,80

C

da € 4.001 a € 5.000

€ 2,40
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D

da € 5.001 a € 6.000

€ 3,00

E

da € 6.001 a € 7.000

€ 3,60

F

da € 7.001 a € 8.000

€ 4,20

G

da € 8.001 a € 9.000

€ 4,80

H

da € 9.001 a € 15.000

€ 5,10

I

da € 15.001 a € 30.000

€ 5,30

L

Oltre € 30.000

€ 5,50

Inoltre:
a ) Il sistema considera sempre presente il bambino e addebita il pasto quotidianamente, salvo
comunicazione dell'assenza da parte dei genitori;
b) A coloro che non si avvarranno dello strumento dell'ISEE verrà applicata la retta giornaliera
massima;
c) Ai non residenti è applicata la retta giornaliera massima;
d) Nel caso di nucleo familiare, con almeno tre figli tutti e tre frequentanti il servizio mensa,
collocato nelle fasce ISEE da C) a I), si applica al secondo, terzo figlio e successivi, una riduzione
sulla tariffa giornaliera pari al 20% per ciascun figlio; non verranno applicate riduzioni senza
presentazione ISEE.
e) anche ai titolari di partita Iva sarà applicata la retta sulla base del reddito Isee.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tramite il sistema di pagamento School-card ad ogni nuovo alunno iscritto al servizio verrà
assegnato un codice personale di identificazione - codice PAN - ; il codice assegnato avrà validità
per l'intero ciclo di frequenza scolastica dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I° grado.
Il servizio con modalità pre-pagato dovrà essere effettuato mediante ricariche , con le
seguenti modalità:
FINO AL 30 NOVEMBRE 2022:
•
presso le farmacie comunali:
Farmacia di via San Remo n. 3
Farmacia di via della Vittoria - Sesto Ulteriano
Farmacia di via Cavalcanti n. 1
Farmacia di via Tolstoj n. 79
con pagamento in contanti , bancomat e carte di credito; si ricorda che i pagamenti
effettuati con modalità non tracciabile ovvero in contanti , ai sensi dell’art. 1 comma 679
L.160/2019) non possono essere portati in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
•
PagoPa - vedi “ Modalità di pagamento” su www.sangiulianonline/servizi online/mondo
scuola/refezione scolastica.
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DAL 1 DICEMBRE 2022
•

esclusivamente tramite Pagopa

DIETE SPECIALI

Per usufruire di diete speciali è necessario allegare alla domanda online copia del certificato
medico attestante la somministrazione di dieta sanitaria; per le diete religiose è necessario
compilare i relativi campi indicati dalla procedura d'iscrizione.
2- DISDETTA CONSUMAZIONI MEDIANTE APP
Il software in uso considera gli utenti sempre presenti salvo disdetta; la comunicazione
dell’assenza ( vedi “ Guida alla comunicazione delle assenze” su www.sangiulianonline.it – servizi
online - sez. mondo scuola – refezione scolastica) dovrà essere effettuata dal genitore , con le
seguenti modalità tracciabili:
1) tramite l'app gratuita SpazioScuola ( per Android o Ios, smartphone e tablet)
2) tramite Sms
3) tramite telefono
Le disdette dovranno essere comunicate entro le 9.30 , anche ai fini della produzione del
pasto; qualora non vengano effettuate o effettuate in ritardo, il pasto è prodotto e per tale motivo
dovrà essere considerato come consumato.
Allo stesso modo dovrà essere considerato il pasto in caso di improvvisa uscita anticipata.
CONTATTI:
•

•

Per il supporto nella procedura di iscrizione online e questioni tecniche, il personale
Dussmann è a disposizione fino al 30 giugno e dal 22 al 26 agosto dalle ore 9.00 alle ore
15.30,
reperibile
al
numero
telefonico
366.6153488
o
via
mail
all'indirizzo SanGiulianoMilanese@dussmann.it ;
per informazioni su rette: patricia.caridi@comune.sangiulianomilanese.mi.it –
02/98207224.
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