
 

 
 

Servizi On-site 
Direzione Segmento Scuole e Università 

INFORMATIVA ISCRIZIONI ON LINE 
 
Si comunica che dal 01/07/2021 al 31/08/2021 sarà possibile effettuare ISCRIZIONE/RINNOVO al Servizio 

Refezione Scolastica A.S. 2021/2022 dal portale del Comune di Arese sezione Servizi On Line. 
 
La domanda sarà rifiutata in caso di posizioni debitorie anni scolastici precedenti (2016/17 -2017/18 – 
2018/19 - 2019/20 – 2020/21) 
ATTENZIONE: il pagamento di eventuali posizioni debitorie degli anni precedenti, potrà essere effettuato 
solo ed esclusivamente presso il Centro Cottura di Via Varzi 13 – 20044 ARESE lunedì - venerdì 08:00 – 13:00. 
 
In caso di figlio già iscritto alla refezione per gli anni scolastici precedenti, compilare la domanda di rinnovo 
inserendo come genitore/tutore i dati del genitore già inserito a sistema ECIVIS. 
 
In caso di NUOVA ISCRIZIONE se si hanno altri figli già iscritti al Servizio di Refezione indicare lo stesso 
GENITORE /TUTORE. 
 
In caso di RICHIESTA DIETA SPECIALE: 

1. Richiesta ETICO/RELIGIOSA/VEGANA 

Scaricare modello AUTOCERIFICAZIONE allegato all’iscrizione e consegnarlo presso la Segreteria 

Didattica di riferimento entro il 31/08/2021. 

 

2. Richiesta DIETA per PATOLOGIA (allergie, intolleranze) 

Scaricare modello 2 allegare certificato medico accertante la patologia. Consegnare il tutto presso 

la Segreteria Didattica di riferimento entro il 31/08/2021. 

 

3. Richiesta DIETA per PATOLOGIA CRONICA (Celiachia, favismo, diabete, altro..) 

Scaricare modello 3 allegare certificato medico accertante la patologia cronica. Consegnare il tutto 

presso la Segreteria Didattica di riferimento entro l’inizio dell’anno scolastico. 

 

Per quanto concerne le richieste per dieta ETICO / RELIGIOSA / VEGANA e per PATOLOGIA (allergie, 
intolleranze) ricordiamo che l’autocertificazione o il certificato medico presentati, avranno validità 
esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022.  
Non verranno presi in considerazioni i Certificati medici e le autocertificazioni con data antecedente al mese 
di giugno 2021. 

 

Per quanto concerne la richiesta per dieta per patologia cronica il certificato medico dovrà essere consegnato 
presso la Segreteria didattica di competenza solo ad inizio ciclo scolastico (Nido, infanzia, primaria, 
secondaria) e verrà tenuto valido per tutto il percorso scolastico. 

 

IN ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO - OVE RICHIESTO - LA DOMANDA NON VERRA’ PRESA IN 
CONSIDERAZIONE E NON VERRA’ SOMMINISTRATA ALCUNA DIETA SPECIALE.  
LE RESPONSABILITA’ DI OGNI EVENTUALE CONSEGUENZA SONO ESCLUSIVAMENTE DEL GENITORE/ TUTORE. 
 
Cordiali Saluti          Sodexo Spa 


