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                     COMUNE DI RONCADE 

RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 

 

 

AVVISO PER LE ISCRIZIONI  

 
 
Modalità di svolgimento del servizio e requisiti di accesso 
Il servizio di ristorazione scolastica è aggiudicato alla Ditta Ristorazione Ottavian di San 

Vendemiano (TV).  

Il servizio si avvale di un sistema informatizzato (portale https://roncade.ecivis.it) per la 

gestione automatizzata delle iscrizioni al servizio,  la  prenotazione giornaliera dei pasti ed 

il pagamento degli stessi tramite carta pre-pagata.  

Gli  alunni  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  di  Roncade potranno usufruire del servizio 

di ristorazione scolastica, nei  giorni  in  cui  l’attività  didattica  prosegue  in orario  

pomeridiano  nel proprio plesso scolastico di  riferimento, previa iscrizione tramite portale 

e-civis.   

Il servizio osserverà, salvo casi eccezionali, il calendario scolastico, con l’esclusione dunque 

dei   periodi  di vacanze   e  delle   eventuali   sospensioni   delle   lezioni   determinate 

dall'Istituto Comprensivo Statale di Roncade.  

Costo del pasto 

Il costo del pasto a carico dell’utente, composto da primo piatto, secondo, contorni (cotto e 

crudo), pane, frutta o dessert, per l’anno scolastico 2021/2022 è confermato nei seguenti 

importi: 

 



 Costo buono pasto 

Buono pasto scuola 

dell’Infanzia 

€. 3,70 

Buono pasto scuola 

primaria 

€. 3,90 

 

Modalità di iscrizione per il prossimo anno 

A partire dal 14.06.2021 fino al 29.08.2021 sono aperte le iscrizioni on-line al servizio di 

ristorazione scolastica per l’a.s. 2021/2022. Le iscrizioni saranno gestite dalla Ditta 

Ristorazione Ottavian Spa. (Per informazioni tel. 0438-912240 orario dalle 8.30 alle 17.00 dal 

lunedì al venerdì). 

Attenzione: l’iscrizione on-line è OBBLIGATORIA per tutti gli alunni che a settembre 2021 
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 prima di procedere con la nuova iscrizione al 
servizio.  

ALUNNI GIA’ ISCRITTI  

I genitori degli alunni già iscritti lo scorso anno scolastico devono accedere al sito 
https://roncade.ecivis.it  (raggiungibile anche dall'Home page del sito del Comune 
www.comune.roncade.tv.it) 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 utenti del 
servizio, i cui dati sono conosciuti dal sistema, sono già inseriti 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://roncade.ecivis.it ed attivare autonomamente la procedura di 
registrazione sempre all'interno della sezione "iscrizioni" inserendo i  propri dati anagrafici 
e le 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 va modificata. E' necessario anche inserire la propria e-mail nell'apposito 
campo. Una volta registrati sarà possibile selezionale 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. 
 
Istruzioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione on line sono contenute nel manuale 
allegato.  
 
 



Ulteriori informazioni 
Le modalità di pagamento, la gestione del proprio credito, la disdetta dei pasti, la rinuncia 

al servizio in corso d'anno, l’attivazione di diete speciali per motivi di salute o per esigenze 

religiose e/o etniche o culturali saranno oggetto di successiva comunicazione 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roncade www.comune.roncade.tv.it, sul 

sito dell’Istituto Comprensivo Statale di Roncade http://www.icroncade.it/ e sul portale 

https://roncade.ecivis.it. 

Per quanti non avessero la disponibilità di un PC o smartphone per effettuare l’iscrizione 

on line si fa presente che presso la Biblioteca Comunale in orario di apertura al pubblico 

sono a disposizione dell’utenza alcuni computer con i quali è possibile accedere al sito 

dedicato alle iscrizioni on line. 

Contatti 
Comune di Roncade Ufficio Istruzione scolastica – Sede Municipale 1° piano –(tel. 

0422.846215-208) – e-mail servizipersona@comune.roncade.tv.it. 

 

Ditta Ristorazione Ottavian Centro Cottura San Vendemiano tel. 0438.912240 orario dalle 

8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. 


