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OGGETTO: Iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2020/21.  

 

 

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 

2020/21. L’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente effettuata, entro il 31 agosto 2020, con 

procedura online tramite il portale della comunicazione alle famiglie (Portale Genitori) attivato nel 

sito istituzionale del Comune di Selargius/sezione link utili (www.comune.selargius.ca.it) e 

raggiungibile  anche attraverso il link:  www2.eticasoluzioni.com/selargiusportalegen, con le 

seguenti modalità: 

 

a) nuova iscrizione: 

 

Gli utenti che effettuano l’iscrizione per la prima volta (che quindi non hanno mai avuto un 

codice utente ed una password assegnati) dovranno cliccare sul tasto verde “NUOVA 

ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni. Al termine del processo di iscrizione, sarà possibile 

stampare la domanda d’iscrizione compilata, la “lettera credenziali” e ricevere una mail con 

indicazione del proprio codice personale e la password provvisoria per accedere, a partire dal 

mese di settembre, al Portale Genitori e all’APP per smartphone; 

 

b) rinnovo precedente iscrizione: 

 

Gli utenti che effettuano il rinnovo dell’iscrizione (che quindi hanno già avuto un codice utente 

ed una password assegnati) devono accedere nella sezione ANAGRAFICA”, cliccare sul tasto 

“RINNOVA ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni. Il buon esito della procedura di rinnovo 

dell’iscrizione è subordinato alla regolarità dei pagamenti relativi all’anno scolastico 2019/20. 

Il conto virtuale riferito all’alunno interessato dovrà obbligatoriamente riportare un saldo 

positivo alla data della richiesta di rinnovo, poiché il sistema informatizzato bloccherà la 

procedura in presenza di saldo negativo e la riattiverà solo quando l’utente avrà provveduto a 

sanare la propria posizione debitoria; 

 

 

All’istanza di iscrizione, sia nuova che rinnovo, dovrà essere obbligatoriamente allegata la 

scansione leggibile dei seguenti documenti: 

 

 fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa 

prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale del richiedente e dell’alunno; 

http://www.comune.selargius.ca.it/


 

 

 

Si precisa che con determinazione dirigenziale n. 838 del 09/08/2019 sono stati quantificati 

come da prospetto che segue, in attuazione della deliberazione G. C. n. 57 del 20/03/2019 e sulla 

base del corrispettivo unitario d’aggiudicazione del relativo appalto, gli importi delle quote di 

partecipazione alla spesa da applicare a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica per gli 

anni scolastici 2019/20 e 2020/21: 

 

Fascia di ISEE 

Percentuale di contribuzione a 

valere sul corrispettivo unitario 

d’appalto per gli anni scolastici 

2019/20 e 2020/21 

(€ 3,74 IVA compresa)   

quota di  

partecipazione  

alla spesa 

A)  da € 0 a € 3.500,00 0 % esente 

B)  da € 3.500,01 a € 9.000,00 40% € 1,50/pasto 

C) da € 9.000,01 a € 15.000,00 60% € 2,24/pasto 

D) da € 15.000,01 a € 25.000,00 80% € 2,99/pasto 

E) oltre € 25.000,00 (ovvero 

omessa presentazione della 

dichiarazione ISEE) e non 

residenti 

100% € 3,74/pasto 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Responsabile del procedimento: Gianluigi Serra, tel: 070/8592502  email: 

gianni.serra@comune.selargius.ca.it; 

 

Ulteriore contatto per informazioni: Elisabetta Deidda, tel. 070/8592504 

 email: elisabetta.deidda@comune.selargius.ca.it 

 

 
 

Selargius, 24 giugno 2020 

 

 

 

 

 

   Il Direttore dell’Area 01 

               (Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 

mailto:gianni.serra@comune.selargius.ca.it

