
MENSA - PRESCUOLA - DOPOSCUOLA 

ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 

 

SERVIZIO PRE SCUOLA: ISCRIZIONI SOSPESE CAUSA PROBLEMATICHE 

PANDEMIA COVID-19. 

 

SERVIZIO POST SCUOLA: ISCRIZIONI APERTE DAL GIORNO 4 GENNAIO 

2022 AL GIORNO 31 MARZO 2022 

Le iscrizioni al servizio di post-scuola sono aperte nei seguenti plessi: 

 Scuola Primaria di P.zza IV Novembre 

 Scuola Primaria di via XX Settembre 

 Scuola Primaria di via Sinigaglia 

 Scuola Primaria di via Montelungo 

 Scuola Primaria di via Giussani 

 Scuola Primaria di via Cuzzi 

L’iscrizione al servizio di post scuola deve essere effettuato/rinnovato anche per 

gli alunni già iscritti al medesimo Servizio nell’anno scolastico 2021-2022 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ISCRIZIONI APERTE DAL 

GIORNO 4 GENNAIO 2022 AL GIORNO 31 MARZO 2022 

Devono iscriversi al servizio ristorazione scolastica i seguenti soggetti: 

 I nuovi iscritti alle scuole dell’Infanzia che intendono usufruire del servizio ristorazione 

scolastica 

 I nuovi iscritti alle scuole Primarie anche se già iscritti nell’anno scolastico 2021-2022 al 

servizio ristorazione scolastica presso le scuole dell’Infanzia che intendono usufruire del 

servizio ristorazione scolastica presso le Scuole Primarie 

 Coloro che sono già iscritti alle Scuole dell’Infanzia o Primarie ma non al servizio 

ristorazione scolastica. 

La domanda dovrà essere unica anche nel caso venissero iscritti più figli. 

PER LE SCUOLE PRIMARIE NON A TEMPO PIENO le iscrizioni al servizio Ristorazione 

Scolastica nei giorni di 'non rientro obbligatorio' pomeridiano sono subordinate (è sufficiente 

una delle sotto-indicate condizioni): 

 o all'attivazione delle attività opzionali pomeridiane da parte della Scuola 

  (oppure) all'iscrizione al servizio di post scuola del Comune dove attivato (Cuzzi - Giussani - 

Sinigaglia - P.zza IV Novembre - Montelungo - XX Settembre) 



  (oppure) all'autocertificazione da parte dei genitori (da allegarsi obbligatoriamente alla domanda 

di iscrizione alla mensa nel Portale ecivis) di lavorare a tempo pieno o part time con orario nel 

tempo mensa. 

 

L' iscrizione al Servizio Ristorazione Scolastica potrà avvenire anche in corso d'anno scolastico a 

seguito dell'attivazione di eventuali corsi parascolastici (es: musica - arte - attività sportive) che 

dovessero tenersi all'interno della Scuola senza soluzione di continuità temporale rispetto al tempo 

mensa. In questo caso, l'iscrizione al Servizio Ristorazione Scolastica sarà contestuale all'avvio 

delle attività in corso d'anno. 

 

 

Sia per il servizio di Ristorazione Scolastica sia per il servizio integrativo di 

Post Scuola le iscrizioni dovranno avvenire utilizzando esclusivamente il 

Portale all’indirizzo https://como.ecivis.it 

AVVERTENZA: L’ACCESSO AL PORTALE PER LE NUOVE ISCRIZIONI SARÀ 

POSSIBILE DAL GIORNO 4 GENNAIO 2022. 

 

VARIAZIONI ISCRIZIONI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Per gli Utenti già iscritti al Servizio Ristorazione Scolastica nell’A.S. corrente 2021-2022, le 

eventuali richieste di variazione (cambio Scuola Infanzia o cambio Scuola Primaria o 

variazione giorni per le Scuole Primarie non a tempo pieno) per l’A.S. 2022-2023 potranno 

avvenire  

 ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO I MODULI ALLEGATI  

 DA INVIARE SOLO ALL’INDIRIZZO: ristorazionescolastica@comune.como.it 

 DAL GIORNO 04 GENNAIO 2022 AL GIORNO 31 MARZO 2022.  

Non saranno ‘lavorate/considerate’ le domande che dovessero pervenire 

all’indirizzo sopra indicato in data antecedente il giorno 04 gennaio 2022. 

 

Per qualsiasi informazione: UFFICIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - TEL. 031265560 – 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

https://como.ecivis.it/
mailto:ristorazionescolastica@comune.como.it

