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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Per gli alunni che volessero usufruire del servizio, la mensa di riferimento per il nostro Istituto è 

quella all’Interno della scuola Ada Negri in Viale Druso, 289 a Bolzano e l’iscrizione al servizio può 

essere effettuata attraverso la Rete Civica dell'Alto Adige: 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione va rinnovata ogni anno e può essere fatta esclusivamente online attraverso la rete 

Civica – sezione myCivis dell’Alto Adige: https://my.civis.bz.it 

Per poter iscrivere lo studente, il genitore deve essere in possesso di SPID o di CPS attiva e lettore 

(ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune). 

 

SCADENZE 

Diversamente dagli studenti delle scuole elementari e medie, per gli studenti delle scuole superiori 

non è previsto un termine per la presentazione della domanda. 

 

PRENOTAZIONE DEL PASTO 

Lo studente della scuola superiore effettua la prenotazione autonomamente: la lista di 

prenotazione si trova all’ingresso dell’Istituto in custodia ai bidelli, gli studenti interessati a 

prenotare il pasto devono flaggare la presenza in mensa controfirmando ogni mattina, entro le ore 

10.00. 

Una volta avvenuta la prenotazione il pasto viene addebitato all’utente. 

In caso di uscita anticipata dalla scuola, è possibile cancellare il pasto preventivamente prenotato, 

entro e non oltre le ore 10.30 del giorno stesso, previa compilazione del modulo "Cancellazione 

pasto" che troverete in segreteria studenti. 

 

DIETE SANITARIE 

Qualora lo studente necessiti di dieta sanitaria (celiachia, intolleranza al lattosio, diabete, 

allergie…), il servizio può fornire un pasto idoneo. E’ però necessario farne richiesta online, sempre 

mediante SPID o CPS, e attraverso la rete Civica – sezione myCivis dell’Alto Adige, utilizzata dal 

genitore per l’iscrizione a mensa. 

 

Tutti gli interessati potranno trovare ulteriori informazioni consultando il sito 

www.comune.bolzano.it/ristorazione_scolastica 

 

La Dirigente scolastica 

Dr.ssa Mirca Passarella 

(firmato digitalmente) 
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