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Prot. n. 1814     Santa Giustina, 09/02/2023 
 
 

Servizio di Refezione scolastica e Retta Asilo – Anno 

2023/2024 

 
L’iscrizione al Servizio di Refezione scolastica o al Servizio di Retta Asilo 

potrà essere effettuata esclusivamente con il seguente iter a partire dal 
01/03/2023, con scadenza entro e non oltre il giorno 30/04/2023: 

 
Attenzione! In caso di mancata iscrizione entro i termini, potrà non essere 

garantito il servizio. 
 
 istanza online dal sito del Comune di Santa Giustina 

www.comune.santagiustina.bl.it, seguendo il percorso Servizi > Istanze 
online > per iscriversi per iscriversi ai servizi scolastici (Mensa, Retta 
Asilo e Trasporto Scolastico) cliccare qui, tramite CIE (Carta Identità 
Elettronica) o SpID. Utilizzando la CIE da smartphone sarà necessario 
installare l’app CieID, da pc sarà invece necessario dotarsi del software 
Cie e di un lettore smartcard contactless.  

 Per i genitori di alunni iscritti già dallo scorso anno scolastico: potete 
recuperare i dati dell’alunno, verificarne la correttezza, controllare la 
sezione diete eventualmente da richiedere o confermare e indicare la 
nuova classe di frequenza per l’a.s. 2023/2024, senza fare nuovi 
inserimenti. Sia per il recupero dei dati già inseriti per gli alunni già 
iscritti per lo scorso anno scolastico, sia per la corretta gestione di 
crediti/debiti, si precisa che l’iscrizione dovrà essere effettuata dalla 
stessa persona che ha inserito i dati anche per l’a.s. 2022/2023. 

 
Le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 dovranno essere quindi effettuate sia per 
i nuovi iscritti, sia dai genitori degli alunni già iscritti per l’a.s. 2022/2023 
con la medesima procedura. 
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Le tariffe* attualmente vigenti, approvate con Delibera della Giunta 

Comunale n. 5 del 13/01/2023 per l'anno 2023, sono le seguenti: 
 

Refezione scolastica (scuola primaria e secondaria di primo 
grado) 

€ 5,00 a 
singolo 
pasto 

consumato 
Retta asilo - RESIDENTI €   107,00 
Casistiche di riduzione retta residenti: 

- presenza  uguale o minore di giorni 11 effettivi di lezione; 
- assenza per tutto il mese senza specifiche di ritiro 

dell’alunno; 
- mese di settembre 

€ 77,00 

Retta asilo - NON RESIDENTI €   127,00 
Casistiche di riduzione retta residenti: 

- presenza uguale o minore di giorni 11 effettivi di lezione; 
- assenza per tutto il mese senza specifiche di ritiro 

dell’alunno; 
- mese di settembre 

€ 97,00 

*le tariffe potrebbero subire variazioni 
 

Per il pagamento verrà inviato con cadenza bimestrale il bollettino 
PagoPA all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente nel modulo di 
iscrizione. 

 
Sul sito www.comune.santagiustina.bl.it, alla voce Servizi - Servizi 

Scolastici – Rette scolastiche troverete pubblicate informazioni più dettagliate 
sulla procedura. 

 
Per eventuali nuove iscrizioni relative all’anno scolastico in corso, 

2022/2023, si prega di contattare l’Ufficio Segreteria per maggiori informazioni. 
                                                                                                        
                                             LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                                          
                                                               F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 
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