
CITTA’  DI  AVEZZANO

Provincia dell’Aquila

SETTORE III 
SERVIZI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE STATALI
DEL COMUNE DI AVEZZANO E FRAZIONI

- ANNO 2022/2023 -

AVVISO  ALLE FAMIGLIE
AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2022/2023
da effettuarsi esclusivamente on-line, a partire dal 1° giugno 2022 al 31 luglio 2022

Per procedere all’iscrizione occorre accedere allo sportello telematico del Comune di Avezzano dal
seguente link: https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/, posizionarsi su “Servizi scolastici e per
l’infanzia” e compilare il modulo seguendo le istruzioni ivi contenute. Ai fini dell’accesso alla sezione e per
la  compilazione  del  modulo  di  cui  sopra  è  necessario  autenticarsi  con  una  delle  modalità  stabilite  per
l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:
- SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- o tramite Carta Nazionale dei Servizi Sanitari (CNS);
- o tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE).
L’iscrizione si potrà considerare effettuata, cliccando, al termine della compilazione del modulo, il pulsante
INVIO e solo dopo aver ricevuto la relativa conferma di avvenuta iscrizione.
Sempre sul link: https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/, sono consultabili: il presente avviso,
l’avviso  pubblico  per l’eventuale  richiesta  di  agevolazioni  tariffarie,  l’informativa  sulle  modalità  di
pagamento PagoPA, il regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica, le cui disposizioni sono
in corso di aggiornamento, nonché future comunicazioni relative al servizio mensa a.s. 2022/2023. Gli stessi
documenti  sono anche pubblicati sui  siti  istituzionali  delle  scuole  (Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi:
www.istitutomazzinifermi.edu.it;  Istituto  Comprensivo  Corradini-Pomilio:  www.corradinipomilio.edu.it;
Istituto Comprensivo A. Vivenza-Giovanni XXIII: www.ic3avezzano.edu.it; Istituto Comprensivo Collodi-
Marini: istitutocomprensivocollodimarini.it).

Si  evidenzia  che  l’eventuale  necessità di diete speciali per gli alunni affetti da celiachia/intolleranze
alimentari/allergie alimentari, deve essere attestata da apposita documentazione sanitaria consistente nella
certificazione  del  medico  curante  corredata  dalle  prove  e/o  analisi specifiche,  il  tutto  da  sottoporre  al
competente ufficio nutrizione della Asl per la predisposizione del menù specifico. Tale documentazione deve
essere inserita nella sezione “Elenco degli allegati”, presente nel modulo di domanda di iscrizione al servizio.

Nel  ricordare  che  il  pagamento  delle  tariffe  di  mensa  scolastica  avviene  tramite  il  sistema  “Avviso  di
pagamento  PAGOPA”,  si  precisa  che  il  richiedente,  al  momento  della  presentazione  della  domanda
d’iscrizione al servizio di refezione scolastica, dovrà risultare in regola con i pagamenti relativi alle annualità
precedenti ovvero dovrà impegnarsi a saldarli entro il 31/12/2022.
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La presenza di una posizione debitoria di importo pari, ovvero superiore alla somma di euro 100,00 anche
nel corso dell’anno scolastico, darà luogo, previa ingiunzione e fissazione del termine di adempimento, alla
sospensione del servizio di mensa scolastica. 

Si fa presente, inoltre, che le richieste di agevolazione tariffaria possono essere presentate, soltanto dopo la
regolare iscrizione al servizio  di  refezione scolastica, mediante compilazione online di  apposito modulo,
secondo le  modalità  riportate nel  distinto avviso pubblico,  riguardante  le concessioni  delle agevolazioni
tariffarie.

Si  informano le famiglie che,  attraverso un portale dedicato,  sarà  possibile visualizzare i  propri  dati,  le
presenze del  bambino,  il  saldo residuo,  i  pagamenti  effettuati  o  eventuali  situazioni  debitorie.  Per poter
accedere  al  servizio  è  indispensabile  autenticarsi  attraverso  delle  credenziali  che  verranno  comunicate
all’avvio del servizio tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.

Per  informazioni  e  chiarimenti  l’utenza  può  rivolgersi  agli  Uffici  Comunali  competenti:  Dott.ssa  Sara
Stornelli  (tel.  0863-501460) – Sig.ra Ria Cristina (tel.  0863-501377) – Sig.ra De Clemente Barbara (tel.
0863-501464) – Sig.ra Franchi Vincenzina (tel. 0863-501323). 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n. 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. 
I dati forniti a seguito dell’adesione al presente avviso saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel
rispetto del Regolamento U.E. GDPR n. 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività  amministrativa correlata.
I dati personali in questione saranno trattati:
-  su supporti cartacei o informatici/telematici;
-  da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di iscrizione al servizio di refezione scolastica. L’interessato
potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n. 679/2016.
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla
legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate a  Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti
da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Avezzano - comune.avezzano.aq@postecert.it.
Responsabili del Trattamento dei dati sono: 
- per la ditta appaltatrice della refezione scolastica, il Legale rappresentante della società stessa o suo delegato.
- per il Comune di Avezzano, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari e Educativi o suo delegato.
L’incaricato del Trattamento è il dipendente individuato dal Dirigente dei Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Danilo Simone – dpo@comune.avezzano.aq.it.
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell’interessato
sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali,  all’autorità del Garante
Privacy.

Avezzano, 01/06/2022

 F.to      Il Dirigente del Settore III                                              F.to L’Assessore alle Politiche Scolastiche
   Servizi Sociali, Sanitari ed Educativi
          (Dott.ssa Maria Laura Ottavi)                                                   (Dott.ssa Patrizia Venerina Gallese)
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