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Comunicazione generale ai Genitori/Tutori 

 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2023/2024 

 
Gentile Signora, Egregio Signore, anche per l’anno scolastico 2023/2024 il servizio di mensa (iscrizioni, 
pagamenti, disdette pasti, ecc…) sarà gestito attraverso il portale E-Civis sottoindicato: 
 

https://tezze.ecivis.it/ECivisWEB/ 
 
 
ATTENZIONE!!! 
Per accedere al servizio relativo all’a.s. 2023/2024 I NUOVI UTENTI, cioè coloro che effettuano per la 
prima volta la registrazione al servizio E-Civis, dovranno UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE: 
- SPID dell’utente da registrare (genitore / tutore dello studente da iscrivere al servizio); la registrazione del 
nuovo utente avviene direttamente tramite accesso SPID; 
- CIE (carta identità elettronica) dell’utente da registrare (genitore / tutore dello studente da iscrivere al 
servizio); in tal caso bisogna installare nello smartphone l'applicazione "CIE ID" dagli App Store di iOS ed il 
Play Store di Android ed una volta fatto bisogna aprirla e seguire la procedura di associazione: il sistema la 
farà associare al vostro smartphone, che farà da "token" per la firma; durante l'associazione servirà la Carta 
d'Identità Elettronica ed il PIN ad 8 cifre). 
 
GLI UTENTI già registrati al servizio E-Civis, potranno continuare ad utilizzare le credenziali usate sino 
ad oggi (utente e password) OPPURE utilizzare lo SPID o la CIE dell’utente registrato. 
 
Le news sotto indicate le trovate: 
- nel sito web istituzionale del Comune di Tezze sul Brenta (percorso: https://www.comune.tezze.vi.it sulla 
home page andare su Aree Tematiche – selezionare quindi Scuola, Cultura e Manifestazioni – digitare infine 
su mensa scolastica) 
- sulla home page del portale tezze.ecivis.it/ECivisWEB/ all’interno della sezione notizie  
 
news 1-NUOVE ISCRIZIONI: per coloro che si registrano ed iscrivono dei figli per la prima volta al 
servizio di mensa scolastica del Comune di Tezze sul Brenta. 
 
news 2-AGGIUNTA NUOVI FIGLI: per coloro che sono già registrati ma che devono iscrivere/aggiungere 
per l’a.s. 2023/2024 una nuova figlia o un nuovo figlio o altri figli. 
 
news 3-VARIAZIONI: per i seguenti casi: 

 variazione classe all’interno dello stesso plesso scolastico di una/un figlia/o rimanendo però iscritta/o al 
servizio di mensa scolastica anche per il 2023/2024 (esempio, nel caso la figlia/il figlio passi dalla sezione 
A alla sezione B o viceversa); 
 variazione plesso scolastico per scelta personale/familiare di una/un figlia/o rimanendo però iscritta/o al 
servizio di mensa scolastica anche per il 2023/2024 (esempio, nel caso la figlia/il figlio passi dalla scuola 
primaria di Belvedere a Campagnari) – con esclusione degli alunni di Granella 
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 cambio scuola ubicata in un altro comune (esempio nel caso la figlia/il figlio venga iscritta/o in una 
scuola del Comune di Rosà); 
 decisione di non rinnovare il servizio mensa scolastica per la figlia/il figlio per il 2023/2024 (modulo 
da utilizzare da tutti coloro che non intendono usufruire del servizio per il prossimo a.s.); 
 decisione di riattivare il servizio mensa scolastica per il 2023/2024 per la figlia/il figlio per coloro che 
seppure già registrati ed iscritti avevano però sospeso il servizio nel 2022/2023. 

Le comunicazioni di variazione dovranno essere presentate per iscritto come da modulo allegato alla news. 
 
news 4-RICHIESTA RIMBORSO IMPORTO A CREDITO per coloro che non usufruiranno più del 
servizio di mensa scolastica (uscenti con tutti i figli dalla scuola primaria o emigrati in scuola di altro 
Comune), in quanto il figlio / i figli ha/hanno concluso la scuola primaria e non hanno altri fratelli 
frequentanti, o sono emigrati presso una scuola di altro comune. 

 
NON SARA’ NECESSARIO fare alcuna operazione nei seguenti casi: 
 per coloro che hanno la/il figlia/o che alla fine dell’anno scolastico 2022/2023 terminerà la scuola primaria 

e passerà alla scuola secondaria di 1° grado (in tal caso resta solo da chiedere l’eventuale rimborso della 
somma rimasta a credito nel caso non ci siano altri figli che usufruiscono del servizio mensa); 

 per coloro che rimangono iscritti al servizio mensa e al portale E-Civis con uno, o più figli, che nel 
2023/2024 passa/no alla classe successiva rimanendo nella stessa scuola primaria (esempio passano dalla 
3A alla 4A rimanendo nella stessa scuola); 

 per coloro che rimangono iscritti al servizio mensa e al portale E-Civis con uno, o più figli, che nel 
2023/2024 passeranno dal plesso di Granella al plesso di Tezze sul Brenta; 

 per coloro che seppure registrati ed iscritti avevano già sospeso il servizio nell’a.s. 2022/2023 ed 
intendono restare sospesi dal servizio anche per l’a.s. 2023/2024. 

In questi casi sarà cura dell’ufficio comunale di Pubblica Istruzione procedere con le modificazioni da 
apportare. 
 
Si rammenta che nella eventualità che al termine dell’anno scolastico in corso la Vs. posizione sia a debito 
(ossia che abbiate versato somme inferiori rispetto al numero dei pasti consumati dai figli) vi è l’obbligo di 
pagare quanto dovuto entro il mese di giugno 2023; nel caso in cui all’inizio del prossimo anno scolastico 
la posizione debitoria sia ancora presente, l’ufficio comunale provvederà alla sospensione dal servizio stesso. 
 
All’inizio del prossimo anno scolastico Vi saranno fornite le informazioni relative al costo/pasto a.s. 
2023/2024. 
 
L’Assessore e l’ufficio Pubblica Istruzione sono a Vs. completa disposizione per ogni necessità o chiarimento 
al riguardo (tel. 0424.535935). 
 
Cordialmente. 
 
Tezze sul Brenta, maggio 2023 

L’Amministrazione Comunale 
 


