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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ISCRIZIONE ON LINE AL SERVIZIO A.S. 2020/2021  
Gentili genitori,  
vi informiamo sul funzionamento della refezione scolastica per il prossimo anno scolastico:  

 La ditta KCS CAREGIVER è la concessionaria del servizio; 

 La modalità di iscrizione è ONLINE  
 La ditta metterà a disposizione per ciascun utente un “borsellino elettronico" ossia un conto virtuale da utilizzare per il 

pagamento ANTICIPATO della tariffa. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E RICARICA DEL BORSELLINO ELETTRONICO: 
Per l’iscrizione le famiglie devono accedere al portale http://vermegliano.ristonova.it/novaportal/  e seguire le istruzioni 
riportate nei rispettivi manuali  

PER I NUOVI ISCRITTI ANNO 2020/2021 INSERIRE TUTTI I DATI (PAGANTE/FIGLIO/CLASSE/ ISEE)  (manuale 1) 

PER GLI UTENTI CON GIA’ ISCRIZIONE ANNI PRECEDENTI ACCEDERE AL PORTALE E CONFERMARE I DATI E 
AGGIUNGERE ISEE (manuale 2) 

Le famiglie avranno un codice personale relativo ad ogni alunno da utilizzare per ricaricare il “borsellino elettronico”. Si tratta di 
un conto virtuale dal quale giornalmente, a seconda dell’utilizzo del servizio mensa, viene detratto l’importo corrispondente al 
buono pasto. 

La ricarica sarà possibile: 
 Con carta di credito (circuiti VISA e MASTERCARD, attraverso il portale http://vermegliano.ristonova.it/novaportal/  

Accedendo con le proprie credenziali al portale sarà possibile ricaricare il borsellino elettronico del proprio figlio 
scegliendo il numero di pasti /l’importo da accreditare. 

 Con bancomat e carta di credito (circuiti VISA e MASTERCARD), presso gli esercizi convenzionati. Per la ricarica del 
borsellino elettronico sarà sufficiente comunicare il codice personale relativo al proprio figlio, indicando il numero di 
pasti o l’importo che si intende accreditare. 
Gli esercizi presso cui eseguire la ricarica del borsellino elettronico sono: 

- Centro cottura sito in via Capitello 6, secondo i seguenti orari: 9:00 11:00 dal lunedì al giovedì  
Riferimento Sig.ra Afra del Fabbro tel: 333.3252342 - 0481.775944 

- Edicola Pizzignacco, Viale Garibaldi 183, Vermegliano. Orari: 06.30 – 12.40 e 15.30 – 19.00. Turno di chiusura domenica 
o lunedì pomeriggio (alternati). 

- Edicolandia c/o Centro commerciale l’Emisfero  
sito in Via F. Pocar, 1, 34074 - Località San Polo, Monfalcone (GO) aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dalle  9 alle  
20.30 da lunedì al sabato  e alla domenica dalle 9.30 alle  20.00 

NOTE IMPORTANTI: 

 Un sms ed un’e-mail vi avviseranno al raggiungimento delle soglie a 3 pasti. 
 Il borsellino non deve essere mai in saldo negativo.  
 Nel caso di situazioni debitorie sarà inviato mezzo sms, e-mail o raccomandata con addebito al destinatario relativo 

sollecito di pagamento e, al superamento di n. 2 solleciti verrà segnalata al Comune la posizione debitoria al fine 
dell’avvio del provvedimento di decadenza dal servizio mensa da parte del Comune come previsto dal capitolato speciale 
di appalto in concessione. 

RILEVAZIONE DELLE ASSENZE  

Quotidianamente vengono rilevate le presenze e il sistema provvede a scalare dal “borsellino elettronico” dell’utente 
l’equivalente della tariffa del pasto abbinata allo stesso. In caso di assenza dell’alunno sarà registrato il dato a sistema e non sarà 
addebitato il costo del pasto.  

TARIFFE: 

l’Amministrazione Comunale ha approvato un sistema di tariffe articolato su fasce ISEE e diversificato tra utenti residenti e 
non residenti (tabelle sotto riportate) per il servizio di ristorazione scolastica. 
Le famiglie che intendono beneficiare di una tariffa ridotta devono indispensabilmente essere in possesso di una attestazione 
ISEE in corso di validità per PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI del nucleo 
familiare nel quale è inserito il minore fruente il servizio di ristorazione scolastica. 
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Per beneficiare della tariffa ridotta è necessario inserire l’importo ISEE sull’iscrizione online e spuntare eventuale residenza presso 
il comune di Ronchi Dei Legionari. 
La tariffa verrà calcolata ISEE/residente o non residente (come tabella sotto riportata ) è valevole per l’intero anno scolastico e 
può essere rivista, su richiesta, in caso di presentazione di un nuovo ISEE in corso d’anno con decorrenza dal mese successivo la 
presentazione.   
In caso di assenza di ISEE o ISEE scaduto, troverà applicazione la tariffa massima prevista per la fascia ISEE superiore a €30.000.   
Si informa infine che verranno effettuati controlli d’ufficio sui dati autocertificati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

TARIFFA UTENTI RESIDENTI 

fasce 
Tariffa scuola primaria (solo 
pranzo) 

Tariffa scuola infanzia (colazione + 
pranzo)* 

% 
riduzione 

> di 30.000,00 4,80 5,16 0 
da 20.000,01 a 30.000,00 4,56 4,90 -5 
da 15.000,01 a 20.000,00 4,32 4,64 -10 
da 10.000,01 a 15.000,00 3,60 3,87 -25 
da 0 a 10.000,00 2,40 2,58 -50 

TARIFFA UTENTI NON RESIDENTI 

fasce 
Tariffa scuola primaria (solo pranzo) Tariffa scuola infanzia (colazione + 

pranzo)* 
% 

riduzione 
> di 30.000,00 4,80 5,16 0 
da 20.000,01 a 30.000,00 4,70 5,06 -2 
da 15.000,01 a 20.000,00 4,56 4,90 -5 
da 10.000,01 a 15.000,00 4,18 4,49 -13 
da 0 a 10.000 3,60 3,87 -25 

 
(*) Per gli utenti della scuola d’infanzia che fruiscano della sola colazione verrà conteggiata la differenza tra le due tariffe.  

 


