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Refezione Scolastica 2022/2023. Le domande per l’iscrizione al servizio sono aperte a partire dal 01/03/2022. 
 
 
L’iscrizione deve essere presentata una sola volta  all’inizio di ciascun ciclo scolastico/educativo. Pertanto: 

-  i genitori che iscrivono il proprio bambino alla 2° / 3°/ 4°/ 5° classe della Primaria; 
-  i genitori che iscrivono il proprio bambino al 2° e 3° anno dell’Infanzia; 

non devono ripresentare  domanda di iscrizione per avere il servizio di refezione scolastica dato che il servizio viene 
rinnovato in automatico. Si ricorda: 
a) l’obbligo di comunicare eventuali variazioni (cambio indirizzo, numeri telefonici,  etc) rispetto alla precedente 
domanda presentata; 
b) per i bambini con diete speciali dovrà essere ripresentata certificazione medica valida per ogni anno. La stessa può 
essere presentata o all’urp o direttamente all’ufficio pubblica istruzione inviando mail all’indirizzo 
scuola@comune.signa.fi.it Le diete per le patologie metaboliche (es. diabete, celiachia, favismo etc) e le diete per 
motivi culturali e religiosi si rinnovano in automatico quindi non occorre per le prime consegnare nuovo certificato 
(a meno che non ci siano delle variazioni di tipo medico da far aggiornare). 
 
Non é necessario presentare le autocertificazioni relative al proprio valore Isee  perché lo stesso potrà essere 
scaricato direttamente dall’ufficio scuola sul portale INPS purché l’utente ne sia in possesso. Il consenso allo scarico 
automatico del valore isee si rinnova tacitamente salva comunicazione contraria all’ufficio scuola entro il mese di 
agosto di ogni anno. I genitori che non presentano domanda di iscrizione alla mensa perché il servizio si rinnova in 
automatico possono esprimere il proprio diniego all’acquisizione automatica del valore isee inviando una mail 
all’ufficio pubblica istruzione entro il mese di agosto. Il mancato invio della comunicazione costituisce silenzio 
assenso e quindi l’ufficio procederà in automatico a scaricare il valore isee all’avvio del servizio di refezione 
(settembre). Si ricorda che le agevolazioni tariffarie vengono riconosciute solo ai residenti. 
 
 
Devono invece presentare la domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica: 
 -  i genitori che iscrivono per la prima volta, il proprio bambino  alla 1° classe  della Primaria; 
 -  i genitori che iscrivono per la prima volta, il proprio bambino  alla 1° classe  dell’Infanzia. 
 -  i genitori che iscrivono il proprio bambino ad anni successivi a seguito di trasferimento da altro istituto. 
La domanda si presenta solo on line sul sito del Comune al presente link 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200973 
 
accedendo con SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) e tessera sanitaria (CNS). All’interno della domanda è 
possibile fornire o negare il proprio consenso allo scarico automatico del proprio valore isee dal sito INPS da parte 
dell’ufficio scuola. E possibile esprimere il proprio consenso anche se alla data della domanda l’isee non é stato 
ancora prodotto perché l’acquisizione dal portale INPS viene fatta dall’ufficio scuola all’avvio del servizio di 
refezione (settembre). Si ricorda che le agevolazioni tariffarie vengono riconosciute solo ai residenti. 
 
 
Rinuncia al servizio: si ricorda ai genitori che il servizio di refezione si rinnova in automatico all’interno dello 
stesso ciclo se non viene disdetto. Pertanto i genitori che traferiranno i loro bambini presso altro istituto sono inviati 
a presentare all’ufficio Pubblica Istruzione apposito modulo di rinuncia disponibile nella sezione modulistica della 
scheda dedicata alla mensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


