
 APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA A.S. 2021/2022

Si avvisano gli utenti che dall’a.s. 2021/2022 il servizio di ristorazione scolastica sarà gestito dalla
ditta  DUSSMANN Service di  Milano,  affidataria  del  servizio a seguito di  procedura di  gara.  I
genitori degli alunni potranno iscriversi al servizio attraverso il portale al seguente link:

https://casalesulsile.ecivis.it/ECivisWEB/ 

cliccando il pulsante “iscrizioni”, è possibile  registrarsi e procedere alla compilazione della 
domanda online. 

Per i nuovi utenti le iscrizioni sono aperte fino al giorno 22 settembre 2021. 
I nuovi iscritti riceveranno le credenziali a mezzo mail tra i giorni 23 e 24 settembre. 
In allegato il manuale informativo contenente le istruzioni per procedere all’iscrizione.

La disdetta del pasto potrà avvenire automaticamente a partire dal 25 settembre 2021 prima di allora
le  disdette  verranno  gestite  direttamente  dalla  ditta  e  l’addebito  verrà  inserito  a  sistema
manualmente. 

• Chi deve iscriversi
Le  famiglie  degli  alunni  che  per   la  prima  volta    (es.  nuovi  utenti  iscritti  all’infanzia,  utenti
provenienti  dall’Infanzia  San  Giuseppe  che  non  sono  mai  stati  iscritti  al  servizio,  utenti  fuori
comune  ecc.) utilizzano  il  servizio  mensa  delle  scuole  dell’Istituto  Comprensivo  dovranno
procedere alla iscrizione del proprio figlio al servizio di ristorazione scolastica per l’a.s. 2021/2022.

• Chi non deve iscriversi
Le famiglie  i  cui  figli  sono già  iscritti  al  servizio (compresi  coloro  che  passano dalle  scuole
dell’infanzia,  Andersen  e  Collodi,  alle  scuole  primarie)  non  dovranno  effettuare  una  nuova
iscrizione ma potranno accedere con utente e password dell’anno scorso. 
I saldi positivi del precedente anno scolastico verranno aggiornati dopo la chiusura delle iscrizioni. 

CONTATTI
Per  assistenza  sulla  gestione  delle  disdette  inviare  una  mail  a  FossaltaScuole@dussmann.it
descrivendo  la  problematica  e  indicando  sempre  nome  e  cognome  del  bambino  e  recapito
telefonico. A seguire verrete ricontattati.

ATTENZIONE!
- Richiesta di diete speciali -

A.S. 2021/2022

- PER I GENITORI DEGLI UTENTI GIÀ ISCRITTI E PER COLORO CHE SI 
ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA AL SERVIZIO MENSA

I genitori degli utenti già iscritti al servizio mensa o nuovi utenti, affetti da allergie o da intolleranze
alimentari o causate da malattie metaboliche, che necessitano a scopo terapeutico dell'esclusione di
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particolari alimenti, oppure per coloro che necessitano di diete speciali correlate ad esigenze etico-
religiose  o  culturali,  dovranno  presentare,  anche  se  già  in  precedenza  presentate,  per  l’a.s.
2021/2022 nuova richiesta di dieta speciale.

• Come presentare richiesta

Le  famiglie  dovranno  presentare  richiesta compilando l’apposito  modulo  (si  veda  l’allegato)
inoltrando fotocopia del documento di riconoscimento ed eventuali certificati medici attestanti la
tipologia di problema e la terapia dietetica da seguire.

Il tutto dovrà essere inviato alla e-mail:
FossaltaScuole@dussmann.it  

- PER I DOCENTI 

I docenti che usufruiscono del servizio mensa nei giorni stabiliti dal calendario scolastico, affetti da
allergie o da intolleranze alimentari o causate da malattie metaboliche, che necessitano a scopo
terapeutico dell'esclusione di particolari alimenti, oppure per coloro che necessitano di diete speciali
correlate ad esigenze etico-religiose o culturali, dovranno presentare, anche se già in precedenza
presentate, per l’a.s. 2021/2022 nuova richiesta di dieta speciale.

Gli  insegnanti  potranno  fare  richiesta  di  dieta  speciale  attraverso  l’Istituto  Comprensivo  che
provvederà ad inoltrare la richiesta all'Ufficio scolastico comunale per il seguito di competenza.
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