
                                              
 
 

NOTA PER IL GENITORE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: tariffe, modal ità di pagamento 
prepagato EASYPAY e note organizzative 

 

 

Accesso al servizio ristorazione scolastica 
La richiesta di ammissione è compilata al momento dell’iscrizione alla Scuola. È fondamentale che nel 
modulo di iscrizione sia indicato il numero del telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica 
corrispondenti al responsabile del pagamento. Il responsabile del pagamento del servizio di ristorazione 
scolastica è il genitore che ha compilato il modulo di richiesta in sede di iscrizione alla scuola (o 
successivamente). 
 
 
Organizzazione del servizio di ristorazione scolastica 
Il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole statali situate sul territorio comunale è gestito dal Settore 
Politiche Educative del Comune di Cremona tramite una ditta di ristorazione incaricata che provvede alla 
preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti presso le singole scuole. 
 
 
Modalità di pagamento e funzionamento 
Il pagamento del servizio avviene tramite un sistema prepagato a scalare, denominato EASYPAY.  
Ogni famiglia, che per l’anno scolastico 2018/2019, utilizzerà per la prima volta il servizio ristorazione 
riceverà un codice per ogni figlio iscritto al servizio. 
Le famiglie che hanno già usufruito del servizio negli anni precedenti utilizzano il codice già in loro 
possesso valido per tutto il ciclo scolastico, dalla scuola infanzia all’ultimo anno della scuola primaria. 
Nel caso di più figli  iscritti al servizio, ad ognuno viene assegnato un codice personale per il pagamento-
ricarica: viene quindi creato un conto per ogni figlio. 
Il codice ricevuto, che deve essere custodito dal genitore, serve per effettuare i pagamenti e “creare un conto”, 
dal quale verranno quotidianamente scalati gli importi corrispondenti al pasto consumato. Il conto, che è 
visibile on line attraverso un’apposita “area riservata”, va ricaricato con opportuna tempistica con la cifra 
desiderata, assicurandosi semplicemente che non risulti mai negativo, il servizio funziona infatti in modalità 
prepagato. Nel caso in cui il bambino risulti assente, l’importo del servizio ovviamente non viene scalato, 
pertanto il conto rimane inalterato. 
Quando il proprio figlio continua la frequenza al servizio di ristorazione scolastica il saldo attivo rimane a 
disposizione per i nuovi anni scolastici. Quando invece cessa definitivamente l’utilizzo del servizio è 
possibile richiedere il rimborso della eventuale somma residua, solo se di importo superiore a Euro 4,00; 
oppure lo storno del saldo (crediti residui, di qualsiasi importo) a favore di un altro figlio ancora iscritto al 
servizio di ristorazione scolastica. 
Il codice (che comprende codice utente, password e codice a barre) sarà recapitato a casa tramite posta, 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, affinché possa essere effettuata la prima ricarica del conto. 
Possono essere usate quattro differenti modalità per caricare e ricaricare il conto: 
1) Pagamento in una tabaccheria abilitata, attraverso il circuito Lottomatica (usando il codice a barre) 
2) Pagamento online sul sito del Comune di Cremona (usando il codice utente e la password) 
3) Pagamento presso gli uffici di ICA-ABACO (usando il codice utente) 
4) Pagamento presso le Filiali della Banca Popolare di Cremona (usando il codice utente). 
Ogni volta può essere scelta la modalità ritenuta più comoda. 
 
Generalmente è attivo un servizio di avviso tramite posta elettronica a frequenza settimanale che segnala 
quando il credito è esaurito. 
 
 



                                              
 
TARIFFE IN BASE A DICHIARAZIONE I.S.E.E. 
Le tariffe sono giornaliere e sono calcolate in base alla dichiarazione I.S.E.E. secondo la seguente tabella: 
 

Valore ISEE Tariffa 
I.S.E.E. tra 0€ e 10.000€ 3,75 € 

I.S.E.E. tra 10.000€ e 15.000€ 4,50 € 
I.S.E.E. Superiore a 15.000€ e utenti che non presentano ISEE 5,00 € 

Utenti non residenti nel Comune di Cremona (non soggetta ad agevolazioni) 5,50 € 
 

Al fine dell’applicazione della tariffa corretta sin dall’inizio dell’anno scolastico, è necessario presentare 
richiesta e dichiarazione I.S.E.E. (solo se residenti nel Comune di Cremona con I.S.E.E. inferiore a 15.000€), 
entro il 31 ottobre con le modalità previste dallo sportello telematico 
(https://sportellotelematico.comune.cremona.it - sezione servizi scolastici e per l’infanzia – “Domanda di 
agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica easypay”).  
Nel caso la richiesta venga presentata dopo il 31 ottobre, la tariffa corrispondente sarà applicata a partire dal 
giorno successivo alla data di presentazione.  
La richiesta deve essere rinnovata ogni anno. 
  
 
AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni hanno validità annuale, sono applicabili solo ai residenti nel Comune di Cremona e solo su 
richiesta che dovrà essere effettuata con le modalità previste dallo sportello telematico 
(https://sportellotelematico.comune.cremona.it - sezione servizi scolastici e per l’infanzia – “Domanda di 
agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica easypay”). 
a) Agevolazione per fratelli frequentanti il servizio nello stesso ordine di scuola: 

riduzione del 25% sulla tariffa del secondo figlio e riduzione del 45% sulla tariffa del terzo figlio e 
successivi (solo se frequentano il servizio di ristorazione scolastica all’interno dello stesso ordine di 
scuola) – solo su richiesta. 

Oppure, in alternativa 
b) Agevolazione per famiglie con 3 o più figli minori: 

riduzione del 10% su ogni figlio frequentante il servizio – solo su richiesta. 
Le agevolazioni per fratelli frequentanti il servizio e quelle per famiglie con 3 o più figli non sono 
cumulabili e devono essere richieste e rinnovate ogni anno.  
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal mese di  luglio. La scadenza per la 
presentazione delle agevolazioni è il 31 ottobre. Se la richiesta verrà presentata successivamente a tale data 
l’applicazione della tariffa corrispondente partirà dal giorno successivo a quello della data della 
presentazione. 
 
  
RISTORAZIONE SCOLASTICA E DIETE SPECIALI  
In caso di problemi medici o di esigenze etico religiose è possibile richiedere l’applicazione di una dieta 
speciale. Per farlo è sufficiente compilare la “domanda di attivazione o sospensione di dieta speciale”, con le 
modalità previste dallo sportello telematico (https://sportellotelematico.comune.cremona.it - sezione servizi 
scolastici e per l’infanzia).Tale modulo deve essere completato dalla eventuale documentazione medica 
richiesta e inoltrato almeno 10 giorni prima dell’inizio della frequenza al servizio da parte dell’alunno. 
Ogni richiesta di dieta speciale, se ancora necessaria negli anni scolastici successivi, deve essere rinnovata 
entro il 31 Ottobre. 
 
Contatti: 
Ufficio Rette: 0372/407913 – 407919 – 407903 - ufficio.rette@comune.cremona.it 
ufficio Ristorazione: 0372/407906 – 407903 - ufficio.ristorazione@comune.cremona.it 
Via Vecchio Passeggio, 1 – 26100 Cremona.  


