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La Giunta comunale, in data 30 settembre u.s., ha assunto la deliberazione per approvare le seguenti linee 
guida per gli utenti del servizio di refezione scolastica: 
 
ISCRIZIONI AL SERVIZIO 

L’iscrizione al servizio avviene esclusivamente tramite procedura on line, accedendo all’apposita sezione del 
sito internet dedicato (https://servizionline.hypersic.net/cmsmorengo/servizionline.aspx?S=100 ) e previa 
autenticazione dell’istante tramite SPID o, alternativa, Carta Nazionale dei Servizi – CNS oppure Carta 
d’Identità Elettronica – CIE. 

PAGAMENTI 

Il pagamento della retta può essere effettuato tramite bonifico bancario, utilizzando i propri sistemi di 
home banking effettuando un bonifico sul conto della Tesoreria comunale (BCC Bergamasca e Orobica – 
Filiale di Morengo - IBAN: IT 23 D 08940 89650 000004403000. Nella causale scrivere “Mensa scolastica – 
“cognome nome alunno” “scuola alunno” “classe/sezione alunno”). 

In alternativa tramite pagamento con carta di credito o carta di debito (bancomat) presso il POS presente 
nell’Ufficio di Segreteria del Comune, oppure tramite il sistema PagoPA; i versamenti effettuati saranno 
registrati dal personale degli uffici e saranno caricati sui “conti correnti virtuali” degli intestatari del servizio 
(i genitori o i tutori). 

Sul conto corrente virtuale sarà addebitata, indicativamente con cadenza settimanale o mensile, la somma 
corrispondente al numero di accessi effettuati dagli utenti nel periodo precedente. 

Gli intestatari del servizio (i genitori o i tutori) hanno l’obbligo di mantenere sul conto corrente virtuale una 
cifra sufficiente a coprire i costi del servizio che si usufruisce. 

In caso di insolvenza si procederà alla comunicazione all’intestatario della sospensione dal servizio. 

COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE DAL SERVZIO 

Dal 1° novembre (non prima), i genitori (o i tutori) hanno l’obbligo di comunicare le assenze dal servizio di 
refezione scolastica: tale comunicazione è effettuata esclusivamente accedendo, tramite autenticazione 
SPID o CNS o CIE, alla sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici 
(https://servizionline.hypersic.net/cmsmorengo/servizionline.aspx?S=1000 )  
ed utilizzando il box riservato alla comunicazione delle assenze; tale comunicazione dovrà essere inserita 
nei giorni antecedenti o, al più tardi, entro le ore 9:30 del giorno di assenza dal servizio, pena l’addebito 
del pasto (o dei pasti) anche se non usufruiti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione, sentito anche il concessionario dell’asilo nido o il personale delle scuole 
dell’infanzia e primaria, sospendere dal servizio gli utenti che usufruiscano del servizio in modo saltuario 
(assenza dal solo servizio di refezione di almeno dieci giorni nel corso di un mese). 

 

Sul sito del Comune ed anche in allegato alla presente comunicazione è possibile visionare un breve tutorial 
che spiega l’utilizzo della sezione dei Servizi scolastici. 

 

L’Ufficio Segreteria/Istruzione (dott. Luca Aiello – 036395052 – segreteria@comune.morengo.bg.it ) resta a 
disposizione per ogni chiarimento od informazione si rendesse necessaria. 
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