
 
 

Area “Città Vitale” 
Settore Politiche per il Cittadino 

Servizio Sistema Educativo Integrato, 
Refezioni e Trasporto 

 

65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 4283254  

Email:alessandradizio@comune.pescara.it  –  pec: protocollo@pec.comune.pescara.it 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
A.S. 2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO 

 
Premesso che: 
 

 Il D.P.R. 616/1977, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 
1975, agli artt.42 e 45 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di 
assistenza scolastica per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 le funzioni di competenza dei Comuni, svolte secondo le modalità previste da 
specifica legge regionale, interessano le strutture, i servizi e le attività destinate a 
garantire il diritto allo studio mediante erogazione e provvidenze in denaro o 
mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche 
pubbliche o private; 

 la Regione Abruzzo, con Legge n. 78/78, all’art. 3 commi c) e D9 ha specificato che 
tra le forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel 
rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni staccate o sedi coordinate, rientra il 
servizio di mensa scolastica. 

 

RENDE NOTO 

che  a decorrere dal 26 Maggio 2021  sino al 12 Settembre 2021 i genitori degli alunni  
che intendono fruire del Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, 
attualmente gestito dalla Concessionaria Serenissima Ristorazione SpA, possono iscrivere 
i propri figli  tramite la procedura ON LINE attiva sulla piattaforma  https://pescara.ecivis.it, 
nei seguenti modi: 

-  alunni già utenti del Servizio: accesso con le credenziali, utente e password, già in loro 
possesso; 

-  alunni che intendono usufruire del Servizio per la prima volta: iscrizione tramite 
procedura di   

   registrazione sulla piattaforma  https://pescara.ecivis.it 

Si precisa che NON potranno usufruire del  Servizio di Refezione gli utenti che non 
hanno regolarmente provveduto all’iscrizione ON LINE. 
 
I tempi e le modalità di erogazione del Servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle 
Istituzioni  Scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento che adotterà 
il MIUR per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Costo del servizio: 

https://pescara.ecivis.it/
https://pescara.ecivis.it/


 
 
ISEE 

da € 0 ad € 5.939,25 ESENZIONE 

da € 5.939,26 ad € 10.632,93 RIDUZIONE DEL 50% 

oltre € 10.632,93 TARIFFA INTERA  

 

Gli utenti residenti nel Comune di Pescara che intendono usufruire dell’agevolazione 
tariffaria, per poter compilare ON LINE l’Autocertificazione ISEE, presente nella procedura 
E-Civis, dovranno essere già in possesso della documentazione completa - DSU e 
Attestazione ISEE 2020 - riferita al DPCM 159/2013 e s.m.i. 

Il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite ( 
servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di effettuare le ricariche 
anticipatamente, onde evitare che il beneficio del servizio mensa non venga erogato. 
 
 
Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90  
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 
cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti: 
 

Amministrazione competente Comune di Pescara 

Oggetto del procedimento  Iscrizioni Servizio Refezione Scolastica 
anno scolastico 2021/2022 

Ufficio responsabile  Settore Politiche per il Cittadino e Sistema 
Educativo 

Responsabile del Procedimento  Dott.ssa Alessandra Di Zio  

Data conclusione procedimento 12 Settembre 2021 

Soggetto a cui è stato attribuito dal Capo 
dell’Amministrazione il potere sostitutivo 
in caso di inerzia dell’amministrazione, ai 
sensi dell’art. 2 c. 9-bis della L. 241/90 e 
s.m.i. 

Il Direttore Generale dell’Ente 

Data di presentazione istanza Dal 26/05/2021 Al 12/09/2021 

Ufficio presso cui si può prendere visione 
degli atti  

U.R.P. – P.zza Duca D’Aosta (Palazzo Ex-
Inps)  

 
Si invitano gli utenti a consultare l’INFORMATIVA predisposta dalla Concessionaria  
Serenissima Ristorazione SpA, presente sia nel portale E-Civis, sia nel sito del Comune di 
Pescara - Servizio al Cittadino – Studiare - Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico. 
 

 
 
 
 

Contatti: 
UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA  
Tel. 085/4283253 – servizio.refezione@comune.pescara.it 
 

        IL DIRIGENTE  


