
INFORMAZIONI UTILI 
 
Si ricorda che la scelta la mensa scolastica è parte integrante dell’orario scolastico; l’eventuale esonero 
dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
 
Costi 
 

In base alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 26/10/17 sono in vigore le seguenti tariffe: 
 

Fascia Valore isee Tariffa mensile 
fissa 

Tariffa giornaliera 
a presenza 

3^ superiore a € 6.713,95 54,80 € 3,00  
2^ compreso tra €  2.582,29 e € 6.713.94 53,30 € 2,30 
1^ Uguale o inferiore a  € 2.582,28 49,25 € 0,00 
 RETTA PER 3 O PIU’ FIGLI 32,90 € 3,00 

 
 Si rende noto che in base alla deliberazione n. 209/2017 i NUOVI ISCRITTI NON RESIDENTI saranno 
soggetti al pagamento della tariffa Ordinaria  di €54.50 (quota fissa) + € 3.00 giornaliero senza possibilità di 
accedere alle fasce agevolate. 
 
 
Modalità di calcolo quota mensile 
 
Il costo pasto moltiplicato per i giorni di presenza del bambino in aggiunta della quota fissa,  determina la 
retta mensile. 
Le eventuali contestazioni circa le presenze segnate sul registro dal personale predisposto, saranno risolte 
esclusivamente attraverso rettifiche inviate dagli Istituti Comprensivi entro e non oltre tre mesi dall’assenza in 
oggetto.  
L’importo eventualmente dovuto verrà conguagliato nel mese successivo all’avvenuta rettifica. 

 
Modalità di pagamento quota mensile 
 
Il Comune di Riccione utilizza  per l’emissione e riscossione delle rette scolastiche, il sistema PagoPA in 
attuazione dell’ Art.5 del Codice Amministrazione Digitale e del D.L. n.179/2012 come convertito in legge. 
Il PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.  
 

 Nella propria pagina personale della piattaforma https://riccione.ecivis.it (accedendo con password 
FedERa), nella sezione STATO CONTABILE  avrà una delle seguenti possibilità: 
 entrare nel circuito on-line ed effettuare il pagamento con carta di credito; 
 reperire i dati per effettuare il pagamento tramite la propria banca (home banking) utilizzando il codice IUV  
 stampare l’avviso di pagamento (lettera con codice a barre) e utilizzarlo presso un punto abilitato per il 

circuito PA (esercenti abilitati al pagamenti SisalPay); 
 utilizzare l’allegato inviato all’indirizzo mail dichiaratoci presentandolo direttamente dal cellulare e/o tablet 

ad un punto abilitato per il circuito PA (esercenti abilitati al pagamenti SisalPay); 
 

Maggiori informazioni sulla procedura saranno disponibili all’inizio dell’anno scolastico sulla piattaforma 
https://riccione.ecivis.it  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 
SOCIALITA’ DI QUARTIERE 
F.to Dott.sa Stefania Pierigè 

 


