
 

 

Si avvisano le famiglie degli alunni frequentati le Scuole dell’infanzia e primarie statali presenti nel comune  
di Serravalle Pistoiese che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica che anche per  il prossimo 
anno 2022 / 2023 è attiva la procedura di iscrizione on line rivolta principalmente ai nuovi iscritti. 
 
Le iscrizioni, per i  nuovi iscritti, saranno aperte dal 23/08/2022 al 15/09/2022 e sarà possibile effettuarle 
accedendo al portale https://serravallepistoiese.ecivis.it/ECivisWEB/ 
 

GENITORI CHE NON HANNO MAI EFFETTUATO L’ ACCESSO E DEVONO ISCRIVERE UN NUOVO 
ALUNNO: accedere al portale tramite credenziali SPID considerando che l’intestatario di 
quelle credenziali sarà poi l’intestatario del conto elettronico di refezione 

  
GENITORI CHE GIA’ UTILIZZANO IL PORTALE E DEVONO ISCRIVERE UN NUOVO ALUNNO 
(Esempio secondo figlio da inserire al servizio con primo figlio già iscritto): accedere al 
portale tramite credenziali SPID dell’intestatario del conto elettronico e provvedere alla 
registrazione dell’alunno inserendo tutti i suoi dati. 
Se l’intestatario del conto elettronico NON è in possesso di credenziali SPID compilare il 
modulo di richiesta per cambio intestazione utente pagante presente nella sezione 
“Documenti” del portale ECivis. 
 
GENITORI CHE GIA’ UTILIZZANO IL PORTALE PER ALUNNI GIA’ ISCRITTI: NON E’ NECESSARIO 
RIFARE L’ISCRIZIONE IN QUANTO GIA’ FORMALIZZATA NELL’ ANNO SCOLASTICO 
PRECEDENTE.  
TALI GENITORI DOVRANNO PERO’ NECESSARIAMENTE AGGIORNARE, IN CASO FOSSERO 
PRESENTI, I DATI RELATIVI ALLE DIETE SPECIALI per motivi sanitari e/o etico religiosi, LE 
CERTIFICAZIONI PER LEGGE 104, FAMIGLIE AFFIDATARIE E/O CON Più DI 3 FIGLI ISCRITTI AI 
SERIVIZI E POTRANNO ALTRESì RICHIEDERE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRAMITE LA 
PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’: 
accedere al portale tramite credenziali SPID dell’intestatario del conto elettronico e 
provvedere ad aggiornare i dati utilizzando gli appositi moduli dedicati.  
Se l’intestatario del conto elettronico NON è in possesso di credenziali SPID compilare il 
modulo di richiesta per cambio intestazione utente pagante presente nella sezione 
“Documenti” del portale ECivis. 
 

ATTENZIONE!! IL MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ E STATO RILASCIATO NEL 2022 ED HA SCADENZA 
31/12/2022. ANCHE SE GIA’ PRESENTATO PER L’ ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE è NECESSARIO 
RIPRESENTARLO. 
SI RICORDA CHE LE RIDUZIONI / ESONERI SONO CONCESSI SOLO PER UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
SERRAVALLE P.SE CON I SEGUENTI SCAGLIONI: 

- Entro €. 3.000,00 ESONERO TOTALE 
- Da € 3.000,01 a €. 5.000,00 RIDUZIONE DEL 50% 

 



Per gli utenti che necessitano di assistenza nella procedura d’ iscrizione  è possibile inviare una richiesta 
all’indirizzo di posta Rettescolastiche.Areacentro@cirfood.com  (indicare nell’oggetto Comune di Serravalle 
P.se, nominativo del bambino e tipo di richiesta) oppure telefonare al numero 0522 530316 dal LUNEDì al 
VENERDì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
 
Per tutte le tipologie di Diete speciali, sia Sanitarie che Etico-Religiose, è OBBLIGATORIO compilare anche il 
modulo 'Richiesta Dieta Sanitaria e Pasto Etico Religioso' presente nella sezione “Documenti” del portale 
ECivis  ed inviarlo tramite e mai all'indirizzo cp.monsummano@cirfood.com entro non oltre il 12/09/2022. 
 
Il costo massimo del servizio di mensa scolastica viene stabilito dal Comune ed in continuità con l’anno in 
corso la tariffa sarà di € 4,90 a pasto; per informazioni in merito alle agevolate il genitore dovrà rivolgersi all’ 
Ufficio Istruzione, Educazione e Infanzia Comune di Serravalle Pistoiese nei giorni di lunedì e venerdì con 
orario 09:00 – 12:00 Telefono 0573917433 – 0573917421. 

Da parte del Comune di Serravalle P.se è prevista la riscossione di una quota d’iscrizione annuale al servizio 
refezione pari ad € 40,00 (comprensiva della quota assicurativa). Tale quota è dovuta da parte di tutti gli 
utenti; il pagamento della stessa è strettamente collegato alla domanda d’iscrizione e perciò è dovuta anche 
in caso di rinuncia al servizio ed a prescindere dai giorni di effettiva fruizione della mensa. L'avviso di 
pagamento della quota d'iscrizione sarà inviato all'inizio dell'anno scolastico all’ indirizzo e mail fornito in 
sede di iscrizione al portale. Non sono previsti esoneri o riduzioni tariffarie per tale quota. 

Per quanto riguarda invece il pagamento del servizio refezione a Cirfood sc l’utenza riceverà tramite posta 
elettronica, ogni inizio mese, il bollettino postale riferito ai pasti del mese precedente. 

Il pagamento del bollettino Cirfood sc potrà avvenire tramite le seguenti modalità: 

- Pagamento agli uffici postali, circuiti home banking abilitati; 

- Pagamento tramite addebito diretto in conto corrente: gli utenti interessati ad attivare questa modalità 
dovranno richiedere l'apposita modulistica all'indirizzo rettescolastiche.areacentro@cirfood.com;  

- Pagamento Online (Carta di credito-circuito my bank) tramite il portale web genitori accedendo allo 
stesso link utilizzato per l’iscrizione al servizio  https://serravallepistoiese.ecivis.it/ECivisWEB/ ed 
entrando con le proprie credenziali SPID. SI RICORDA CHE IL PAGAMENTO ON LINE CON CARTA DI 
CREDITO NON PREVEDE COMMISSIONI A CARICO DELL’ UTENTE, EVITA DI RECARSI FISICAMENTE IN 
POSTA ED IN TEMPO REALE VA AD AGGIORNARE LA POSIZIONE A DEBITO. Si invita l’utenza a considerare 
questa opzione di pagamento. 
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