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Pubblica Istruzione 

 
Bellinzago Lombardo, giugno 2021 

 
                                                                                          Ai Genitori degli alunni  

                     iscritti alla Scuola dell'Infanzia Statale 
 

 
NOTA INFORMATIVA SERVIZI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 
I genitori, ai sensi del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, dovranno provvedere all’ 

iscrizione al servizio di ristorazione scolastica DAL 03 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2021  
 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  
(ISCRIZIONE ONLINE) 

Il servizio di ristorazione scolastica, ai sensi della L.R. 31/80 è gestito dalla ditta Punto 
Ristorazione di Gorle, via Roma 16, tel 035.302444. 
 
Dall’ a.s. 2021/2022, per usufruire del servizio di ristorazione scolastica occorre compilare la 
domanda di iscrizione in modalità. 

Le famiglie, cliccando sul link PORTALE MENSA ONLINE presente nel sito    
www.comune.bellinzagolombardo.mi.it, nella sezione “Ufficio Scuola” (oppure direttamente 
accedendo al sito https://www1.eticasoluzioni.com/bellinzagolombardoportalegen) possono 
iscriversi al servizio o rinnovare la propria iscrizione. Al termine della procedura di iscrizione, i 
nuovi utenti, riceveranno un codice PAN che consentirà di accedere all’ area personale del 
bambino e di verificare i pasti consumati, la tariffa applicata, il credito residuo a disposizione, e 
le ricariche effettuate. 
 
Si allega la guida per procedere con l’iscrizione online. 
 

Gli utenti residenti che intendono usufruire delle tariffe 
agevolate, dovranno allegare OBBLIGATORIAMENTE copia 
dell’attestazione ISEE in corso di validità con scadenza 
31/12/202. 
 

 L’alunno per usufruire del servizio mensa deve essere regolarmente iscritto e 
frequentare con regolarità. 

 

 Il costo del pasto sarà determinato in base alle seguenti fasce ISEE (Indicatore della 
situazione economica equivalente). 
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I PASTI SARANNO PAGATI ANTICIPATAMENTE.  
Il pagamento avverrà tramite ricarica del codice personale PAN dell’alunno, dal quale 
settimanalmente verranno scalati i pasti prenotati. 
 

    Le ricariche potranno essere effettuate: 
 

- online dal Portale Mensa o tramite app “ComunicApp” con carta di credito o tramite la  
generazione di MAV; 
 
- presso l’Ufficio Segreteria del Comune solo con bancomat / carte di credito, SOLO SU 
APPUNTAMENTO da prenotare contattando il numero 0295385014. 
 
Prossimamente verrà attivato un Punto Ricarica presso un esercizio commerciale del 
Comune. 
 

COMMISSIONE MENSA 

La commissione mensa è istituita con apposito regolamento che ne disciplina compiti e 
modalità di funzionamento in qualità di organo di informazione e consultazione tra i 
rappresentanti comunali, il gestore del servizio, i docenti e i genitori. 
Ogni anno scolastico il genitore si può proporre come rappresentante, compilando apposito 
modulo. 
 

DIETE SPECIALI 

Gli utenti che necessitano di diete speciali per intolleranze, allergie alimentari, patologie o per 
motivi religiosi, (NON PER DISGUSTO) devono compilare l’apposita sezione direttamente 
online durante l’iscrizione allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del certificato medico. 
Le diete in bianco o leggere per un periodo non superiore ai cinque giorni consecutivi devono 
essere richieste direttamente dal genitore a scuola. 
La richiesta di dieta leggera per periodi di durata superiore ai cinque giorni consecutivi deve 
essere corredata di certificato medico e presenta alla scuola. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola con le seguenti modalità: 

 e-mail: scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it 
 Tel.:  02/95385012 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 –  

                                                             martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00 
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