
 

 

Comune  di  San Vendemiano 
Provincia  di  Treviso 

____________________________ 

Area Amministrativa  \ Servizio Pubblica Istruzione 

 

 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
INFORMATIVA PER LE ISCRIZIONI 

A.S. 2022/2023 
 

Si informa che la Giunta comunale ha determinato con propria deliberazione n. 72/2022 la tariffa 
per la fruizione del servizio di refezione scolastica comunale per l’anno 2022/2023 nella misura di: 
 
 

€ 4,45.= a buono pasto 
 

Modalità d’iscrizione 
A partire dal 15.06.2022 fino al 26.08.2022 sono aperte le iscrizioni on-line al servizio di mensa 
scolastica per l’a.s. 2022/2023. Le iscrizioni saranno gestite dalla Ditta Ristorazione Ottavian Spa 
(Per informazioni tel. 0438/912240). 
Attenzione: l’iscrizione on-line è obbligatoria per tutti gli alunni di tutte le classi che da settembre 
2022 vorranno usufruire della mensa scolastica. In caso di mancata iscrizione non sarà possibile 
accedere al servizio. 
Qualora sia presente una situazione debitoria pregressa si dovrà provvedere 
necessariamente a sanarla per il totale dell’importo a debito prima di procedere con la 
nuova iscrizione, differentemente il sistema non consentirà la procedura. 
Si fa presente a tutti i genitori che a partire dall’inizio dell’anno scolastico per proseguire con gli 
accessi al portale ECivis sarà necessario munirsi di Spid o CE che dovranno essere corrispondenti 
al genitore che ha effettuato l’iscrizione. 
 
ALUNNI GIA’ ISCRITTI 
I genitori/tutori degli alunni già iscritti lo scorso anno scolastico devono accedere al link 
https://sanvendemiano.ecivis.it/ECivisWEB/ ed entrare nell’apposita sezione “iscrizioni” inserendo 
le proprie credenziali di cui sono già in possesso (utente e password). Nella sezione è presente la 
voce “Moduli d’iscrizione” che va compilata in tutte le sue parti. Gli alunni del servizio, i cui dati 
sono conosciuti dal sistema, sono già presenti nella schermata. In caso di altri figli da iscrivere per 
la prima volta al servizio sarà possibile aggiungerli, così come sarà possibile modificare ed 
aggiornare i dati già inseriti. 
 
ALUNNI NON ISCRITTI 
I genitori degli alunni che usufruiranno per la prima volta del servizio potranno accedere al portale 
https://sanvendemiano.ecivis.it/ECivisWEB/ ed attivare autonomamente la procedura di 
registrazione sempre all’interno della sezione “iscrizioni” inserendo i propri dati anagrafici e altre 
informazioni richieste oltre ad una password scelta. Il proprio codice fiscale e la password saranno 
le credenziali con cui effettuare il primo accesso: la password dopo il primo accesso dovrà essere 
modificata. E’ necessario anche inserire la propria e-mail nell’apposito campo. Una volta registrati 
sarà possibile selezionare la voce “Moduli d’iscrizione” e compilarla in tutte le sue parti.  
Si ricorda che la domanda è unica per tutti i figli per i quali si vuole richiedere l’iscrizione al 
servizio. 
Si fa presente che da quest’anno per gli alunni che necessitano di usufruire di una dieta speciale 
per motivi sanitari sarà necessario inserire la domanda con allegata certificazione medica 
direttamente nel portale in fase di iscrizione. 
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