
Comunicazioni per i genitori degli alunni che effettuano l'iscrizione scolastica 
per l'a.s. 2020/21 
 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
Tutti i genitori degli alunni che iscrivono i loro figli alla classe prima di una scuola 
dell'infanzia, o primaria o secondaria di I grado che intendono usufruire del servizio 
comunale di mensa scolastica, devono presentare la domanda. A tale riguardo, si 
ricorda che la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica va sempre 
rinnovata al termine della scuola dell'infanzia e primaria, ovvero quando dalla 
scuola dell'infanzia l'alunno passa alla scuola primaria e quando dalla scuola primaria 
l'alunno passa alla scuola secondaria di I grado (se è prevista la mensa). Per l'a.s. 
2020/21 il servizio di mensa scolastica - soggetto al pagamento di una retta 
mensile - potrà essere richiesto iscrivendosi al portale https://faenza.ecivis.it nel 
periodo compreso tra il 01 aprile 2020 e il  15 maggio 2020.  
 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni che abitano nel forese (zone 
extraurbane) e che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado di stradario. 
Tutti i genitori degli alunni di cui sopra che intendono usufruire del trasporto scolastico, 
devono presentare annualmente la domanda.  Per l'a.s. 2020/21 il servizio 
di trasporto scolastico - soggetto al pagamento di un abbonamento annuale - potrà 
essere richiesto iscrivendosi al portale https://faenza.ecivis.it nel periodo compreso tra il 
01 aprile 2020 e il  15 maggio 2020.  
 
ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO 
SCOLASTICO 
Su apposita richiesta della famiglia gli alunni certificati sulla base della legge 104/92 
sono esenti dal pagamento delle rette di trasporto e mensa scolastica. Le famiglie che 
intendono beneficiare dell'esenzione, al momento dell'iscrizione on line sul portale 
https://faenza.ecivis.it  dovranno compilare l'apposito campo presente nel modulo di 
iscrizione: a tale riguardo il Servizio Istruzione procederà, annualmente, ad effettuare 
una verifica di ufficio delle richieste di esenzione presentate.  
 
RIDUZIONI DEL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO 
SCOLASTICO 
Le famiglie con ISEE  inferiore a € 7.000,00 ed  in regola con i pagamenti delle rette 
relative agli anni precedenti, possono usufruire di riduzioni delle rette di trasporto e 
mensa scolastica. La richiesta di riduzione va presentata 
annualmente esclusivamente on line attraverso il portale https://faenza.ecivis.it. Per 
l'a.s. 2020/21 la domanda di riduzione va presentata nel periodo compreso tra il 01 
settembre 2020 e il 31 ottobre 2020 compilando l'apposito modello all'interno del 
proprio profilo utente sul portale https://faenza.ecivis.it e allegando l'attestazione ISEE 
2020 valida per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni (art. 7 D.P.C.M. n. 
159/2013). 
 
RICHIESTA DI DIETE SPECIALI E VARIAZIONI AL MENU' 
Le famiglie che intendono richiedere diete speciali o variazioni al menù, al momento 
dell'iscrizione on line sul portale https://faenza.ecivis.it  dovranno compilare l'apposito 
campo presente nel modulo di iscrizione ed allegare la certificazione medica qualora 
richiesta. 


