
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RUSTEGA 

 
 
 

ISCRIZIONE, MODALITA’ DI PAGAMENTO, DIETE SPECIALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



2  

Gentili genitori, 

il Servizio Mensa Scolastica della Scuola dell’Infanzia di Rustega è gestito dalla Federazione dei comuni del 

Camposampierese. Il fornitore del servizio rimane la Cooperativa Cucina e Sapori anche per l’a.s. 

2020/2021. 

Il servizio sarà erogato in concessione, con tariffa a carico delle famiglie pari a € 3,10 per pasto (delibera 

di Giunta n. 85 del 07/09/2020   della Federazione dei comuni del Camposampierese) 

IL PAGAMENTO DEI PASTI DIPENDERA’ DALLE PRESENZE. LE EVENTUALI ASSENZE DOVRANNO ESSERE 

COMUNICATE COME SOTTO SPECIFICATO. LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL’ASSENZA DA PARTE 

DELLA FAMIGLIA COMPORTERA’ IL PAGAMENTO DEL PASTO. 

Le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 necessitano della 

registrazione on line. Esse sono aperte dal 07.09.2020 al 09.09.2020 e si raccolgono come segue: 
 

1. Online con la profilazione del genitore 

Accedere dal proprio Smartphone, Tablet e PC all’Area riservata Familiare presente nel sito web   
https://comprensivocsp.cucinaesaporicloud.it/area-riservata  

cliccare sul tasto “Nuova Registrazione Familiare” seguendo quindi la procedura guidata per effettuare 
la registrazione del genitore/familiare. 

Leggere attentamente quanto riportato nella schermata e accettare la nota informativa sulla privacy, 

cliccando sulla casellina NON SONO ROBOT.  

Cliccare poi sul tasto “CONCLUDI LA REGISTRAZIONE”. Si riceverà un sms (sul numero di cellulare 

inserito) con un codice da riportare nell’apposita casella “Inserire codice di attivazione” per convalida di 

quanto inserito; cliccare quindi sul tasto “CONVALIDA” per completare la registrazione utente. 

Se la registrazione è andata a buon fine si riceverà un ulteriore sms con Nome utente e Password attribuiti 

in automatico dal Sistema per effettuare il primo accesso all’Area Riservata Familiare. 

Una volta ricevute le credenziali via sms, si può procedere con l’iscrizione dei figli al servizio mensa nel modo 
seguente. 

 

Iscrizione del figlio (iscrizione del primo figlio ed eventuale aggiunta di altri figli) 

all’Area Riservata Familiare con Nome utente e Password ricevuti, cliccare sul tasto “ISCRIZIONE NUOVO 

FIGLIO” e seguire la procedura guida per effettuare l’iscrizione del proprio figlio al servizio mensa. 

I dati necessari alla corretta compilazione della richiesta dedicata al bambino/a sono i seguenti: 

COGNOME, NOME, SESSO, DATA E LUOGO DI NASCITA, CITTADINANZA, CODICE FISCALE, CITTA’ E 

INDIRIZZO DI RESIDENZA, NUMERO CIVICO E CAP. Sono poi necessari i dati, dell’ISTITUTO, della CLASSE, 

(se conosciuta). 

Concluse tali operazioni, cliccare sul tasto “AVANTI”. 
Per completare l’iscrizione occorre: 
 

a) Leggere quanto riportato nella nota informative sulla privacy; 

b) Accettare i documenti, cliccando sulla casella “NON SONO UN ROBOT”; 

c) Cliccare sul tasto “CONCLUDI LA REGISTRAZIONE”. 

(Con il tasto “INDIETRO” si potranno apportare modifiche in caso di errori di compilazione). 
 
Il genitore riceverà successivamente, sul proprio numero di cellulare il codice PAN identificativo della/del 
bambina/o iscritto al servizio di ristorazione scolastica. Detto codice deve essere conservato perché 

http://www.ente.xx/
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accompagnerà l’iscritto per tutto il ciclo scolastico. 
In caso di più figli iscritti alla scuola materna, ripetere l’operazione di iscrizione del figlio. 
In caso di figli già iscritti all’Istituto Comprensivo (es: un bambino già iscritto alla scuola primaria e un bambino 
da iscrivere alla materna) si dovranno utilizzare le credenziali di accesso già in possesso, entrando dal 
nuovo link. 
 
2. Presso ufficio Mensa Scolastica della Federazione dei Comuni 

SOLO IN CASI ECCEZIONALI, qualora non si riesca in nessun modo ad accedere ad uno Smartphone, Tablet 

o P.C. collegato a Internet, è possibile recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Mensa Scolastica 

della Federazione dei Comuni del Camposampierese (presso Villa Querini, via Cordenons, 17 

Camposampiero), nei giorni di mercoledì 9 e giovedì 10 dalle 8.00 alle 14.00.  

L’iscrizione sarà effettuata dal personale della Federazione. Il familiare riceverà successivamente, sul 

proprio numero di cellulare i dati di accesso e il codice Pan, identificativo della/del bambina/o, iscritto 

al servizio di ristorazione scolastica (che dovrà essere conservato per tutto il ciclo scolastico). 

L’appuntamento è prenotabile al numero telefonico 049.9315615. Si prega di presentarsi muniti di 

mascherina. 

__________________________________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento del Servizio Mensa è possibile solo tramite addebito RID: il genitore dovrà compilare nella 

sezione Area Riservata il modulo Sepa/SDD.  

 

 

 

 

Mensilmente (il giorno 15) verrà addebitato, nel conto corrente comunicato, l’importo del mese in 
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corso (tranne eventuali somme conguagliate per assenze comunicate del mese precedente). 

Es.  

Il 15 ottobre verrà addebitato il mese di settembre conguagliato + ottobre previsionale; 

Il 15 novembre verrà addebitato il mese di novembre previsionale +/- conguaglio ottobre; 

… 

Il 15 aprile verrà addebitato il mese di aprile previsionale +/- conguaglio marzo 

L’addebito del mese di giugno verrà effettuato a conguaglio tenendo conto anche di conguagliare 

maggio ed eventuali fruizioni di giugno. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MODALITA' DI SEGNALAZIONE ASSENZA A CURA DEL GENITORE 

Accedendo all’area riservata del genitore, premendo il pulsante “COMUNICAZIONE” il genitore dovrà 

segnalare al servizio mensa l’assenza del proprio figlio/a per uno o più giorni consecutivi, ENTRO LE 

ORE 9.00 DEL PRIMO GIORNO DI ASSENZA: la non comunicazione dell’assenza comporterà 

l’addebito del pasto anche se non consumato.  
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DIETE SPECIALI 
 
Il genitore che intende richiedere la dieta speciale per il proprio figlio (per motivi sanitari, con allegato il 
certificato medico, o per motivi etico religiosi) dovrà trasmettere alla Federazione dei Comuni (alla mail 
mensa@fcc.veneto.it) i moduli di richiesta disponibili sul sito www.fcc.veneto.it – Ufficio Mensa Scolastica 
entro il 10 settembre. 
Si ricorda che la presentazione delle richieste è da effettuarsi secondo le seguenti modalità: 
- Dieta sanitaria per patologie (es. celiachia, favismo): presentare il modulo di richiesta e il certificato solo 
alla prima iscrizione; gli anni seguenti solo se la situazione/gravità è variata va aggiornata la situazione; 
- Dieta sanitaria per allergie e/o intolleranze: presentare il modulo di richiesta e relativo certificato medico 
ogni anno scolastico; 
- Dieta religiosa con la sola richiesta e indicazioni delle carni che si escludono: ogni anno. 
Si ricorda che al variare dello stato di salute è possibile anche in corso d’anno variare o richiedere 
l’attivazione della dieta speciale mediante la presentazione di certificato medico. 
 
ATTESTAZIONE PER DETRAZIONI 
 
E’ possibile scaricare la certificazione delle spese per mensa scolastica (periodo settembre-dicembre 2020), 
valevole per la dichiarazione dei redditi 2020, nel seguente modo: 
Dalla tendina del pulsante azioni selezionare la voce "certificazione pagamenti" scegliere l'anno di 
riferimento e premere il pulsante "stampa" il sistema scaricherà in automatico nel dispositivo che si sta 
utilizzando il documento necessario. Si precisa che il documento è generato per ogni figlio, chi ha più figli 
dovrà eseguire la procedura per ognuno. 
 

 
 
 
Per info 

 
Cucina&Sapori  
tel. 049-0998598  
mail info@cucinaesapori.com 
 
Federazione dei Comuni del Camposampierese  
tel. 049-9315615  
mail mensa@fcc.veneto.it 

 

mailto:mensa@fcc.veneto.it
http://www.fcc.veneto.it/
mailto:info@cucinaesapori.com

