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AVVISO 

SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 

Dal 16  giugno al 30 luglio 2021 sono aperte le iscrizioni online al servizio di refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 E’ necessario collegarsi al sito https://cornatedadda.ecivis.it , accedere alla sezione 

“iscrizioni” mediante username e password già in possesso, oppure, per i genitori che 

iscrivono i figli in prima elementare, occorre registrarsi inserendo il proprio codice 

fiscale e creare una password d’accesso. 

 Al termine della procedura, la domanda d’iscrizione risulta in stato "Inviata" 

 E’ possibile consultare il manuale d’istruzione disponibile in E- Civis 

 

Per iscriversi al servizio di refezione scolastica è necessario: 

 essere in regola con i pagamenti dell’anno scolastico precedente; 

 avere carta d’identità e codice fiscale sia del genitore pagante che del bambino da 

iscrivere. 

I genitori sono invitati a verificare il proprio saldo e a provvedere a regolarizzare eventuali 

posizioni debitorie. 

 

 Il servizio di refezione scolastica è in modalità prepagata. 

 Il saldo deve essere sempre attivo e può essere costantemente verificato tramite E-civis 

 In caso di saldo negativo i genitori vengono avvisati tramite sms ed e-mail 

 Se il genitore non provvede ad effettuare la ricarica, il servizio può essere sospeso  

 Su E-Civis è disponibile l’informativa sulle modalità di pagamento. 

 

In caso di necessità di assistenza per l’iscrizione, è possibile rivolgersi all’ufficio scuola del 

Comune di Cornate d’Adda, previo appuntamento telefonando a: 039-6874309 / 213. 

 

- Anche le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico devono essere effettuate 

accedendo a https://cornatedadda.ecivis.it.  

Le modalità di pagamento verranno comunicate a settembre 2021. 

 

 
Tutti i servizi richiesti saranno attuabili  nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione all’emergenza 
sanitaria in corso.. 
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