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Città Metropolitana di Torino 

 

 

 
Settore Amministrativo – Affari Generali 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
REGISTRAZIONE GENITORE E ISCRIZIONE DEI BAMBINI 

 

Iscrizioni on line alla refezione scolastica: a partire dal 11/06/2021 e fino al 31/07/2021 sarà possibile 

iscrivere i minori al servizio di refezione scolastica tramite il Modulo Web Genitori pubblicato sul sito del 

Comune di Airasca cliccando su “Portale genitori”. 

 

L’accesso è lo stesso che dovrete utilizzare per conoscere il saldo relativo ai pasti consumati dai vostri figli. Il 

genitore utilizzerà il nome utente e password creati tramite il processo di registrazione. La registrazione sul 

portale è semplice e gratuita e deve essere effettuata dal genitore che ha iscritto il minore al servizio 
nell’anno scolastico precedente.  

 

Si ricorda che l’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA ed è necessario ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI 

ANNI PRECEDENTI ed accettare tutte le condizioni ed i costi esposti. In caso contrario non è possibile portare a 

termine la procedura.  

 
L’iscrizione DEVE essere effettuata ENTRO il 31/07/2021. 

 
Oltre tale data le domande di iscrizione NON verranno prese in considerazione, salvo nel caso di trasferimento 

successivo alla data stessa oppure per gravi motivi che dovranno essere debitamente documentati. 

 

Coloro che intendano richiedere un’agevolazione tariffaria (esenzioni e/o riduzioni) dovranno presentare copia 

della certificazione ISEE rilasciata da un CAF. 

In caso di necessità è possibile rivolgersi ai seguenti CAAF convenzionati con il comune di Airasca: 

• CAAF CGIL ATTIVA 

Via Moirano, angolo via Geneys (vecchia sede Unicredit) - 10064 PINEROLO (TO) 

tel. 800 171111 e-mail Tp00@caafcgil.com 

• CAAF ACLI 
Piazza Garibaldi, 15 - 10064 PINEROLO (TO) 

tel. 011 5712760 (call center) e-mail torino@acliservice.acli.it 

• SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL srl 
Corso Torino, 18 - PINEROLO (TO) 

tel. 0121 361611 e-mail caaf.pinerolo@cisl.it  

 
La certificazione ISEE (completa di ATTESTAZIONE ISEE e DSU) deve essere inviata all’indirizzo 
protocollo@comune.airasca.to.it oppure (solo se non fosse possibile l’invio tramite e-mail) consegnare 

all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 31/08/2021. 
 
In caso di difficoltà è possibile rivolgersi all’ufficio istruzione, alla dott.ssa Stefania Guido, al numero 

3533417470 il mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,30 e il giovedì dalle ore 14,00 alle 17,00, oppure richiedendo 

un appuntamento tramite il servizio "Richiedi appuntamento" del sito web istituzionale, al link: 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=rsc446&IDGru

ppoSelez=2691 



 

ACCESSO/REGISTRAZIONE MODULO WEB GENITORI: 
 

• se siete già registrati, e quindi in possesso delle credenziali USERNAME e PASSWORD, potete 

accedere direttamente. Se non ricordate password o username potrete autonomamente 

rigenerare la password tramite la funzione ‘Problemi con accesso’. In caso di problemi contattare 

la ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. (Telefono 014380132 interno 2 - cell: 3346209475 - mail: 

buonopasto@camst.it) 

• per il primo accesso effettuare la registrazione del genitore. Prima di iniziare la registrazione è 

necessario tenere a disposizione i codici fiscali dell’adulto pagante che ha effettuato l’iscrizione 

all’a.s. 2021/2022, e dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, e l’indirizzo e-mail. 

− cliccare su Registrati; 

− scegliere nome utente e password, compilare i dati anagrafici, scegliere una domanda di 

sicurezza e cliccare Conferma; 

− accedere al sistema utilizzando il nome utente e la password scelti. 

  

NB: il genitore che si registra per la prima volta, e che ha figli già frequentanti il servizio anche in 
anni precedenti, dovrà essere colui il quale ha presentato domanda di iscrizione negli anni passati 
ed è stato censito come adulto pagante sul sistema. In caso di dubbio su chi dei due genitori deve 
effettuare l’iscrizione contattare la ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. 
  
NB: il genitore che ha un bambino già frequentate, anche in anni passati, il servizio di mensa se 
una volta fatto l’accesso non dovesse visualizzare il bambino è pregato di contattare la ditta 
CAMST Soc. Coop. a r.l. e non procedere ASSOLUTAMENTE all’iscrizione ai servizi. 

 

In ogni pagina del sito, sul lato destro, è presente una guida online che vi potrà aiutare nei vari passaggi di 

inserimento dei dati. 

 

 

ISCRIZIONE ON LINE BAMBINI: 
 
1. Il genitore dell’alunno (che deve essere lo stesso che ha fatto la registrazione negli anni scolastici 

precedenti) deve collegarsi al sito del Comune di Airasca: http://www.comune.airasca.to.it/ 

2. Sulla homepage, nella sezione “SERVIZI IN EVIDENZA”, cliccare “Portale genitori” - vi troverete sul 

sito schoolesuite 

3. Procedere con l’accesso o la registrazione dell’utente come indicato in precedenza. 

4. Una volta effettuato l’accesso al portale, cliccare in alto su “Iscrizioni on line”. A questo punto 

comparirà il file con le informazioni generali sul servizio che vanno lette e obbligatoriamente 

accettate per poter proseguire. 

5. A questo punto si aprirà la schermata “Elenco consumatori” dove potrete selezionare dall’elenco 

eventuali figli già frequentanti e/o procedere all’inserimento di un “nuovo consumatore” (figlio/a). In 

questo secondo caso l’attribuzione del PAN e del codice personale di ricarica ATM vi verrà recapitato 

via e-mail entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. 

NB: nel caso in cui un bambino che ha già frequentato in passato non dovesse comparire 
nell’elenco, non si dovrà ASSOLUTAMENTE procedere all’iscrizione dello stesso, MA contattare la 
ditta CAMST per una verifica anagrafica. 



 

6. Nelle schermate successive inserite i dati anagrafici del figlio/a e completate i vostri. 

7. Procedete con la compilazione dei campi proposti facendo attenzione alle due spunte disponibili: 

A. RICHIESTA ESENZIONI (NB tutti gli utenti saranno messi in fascia massima; il genitore dovrà 

selezionare la spunta secondo figlio qualora avesse più di un bambino frequentante la mensa ad 

Airasca, oppure selezionare la spunta “ISEE in corso di valutazione”) 

B. INSERIMENTO SCUOLA INFANZIA per i bambini del primo anno della scuola dell’Infanzia (qualora 

si mettesse la spunta su questo servizio i bambini verranno iscritti ma non attivati al servizio 

refezione scolastica. Il genitore dovrà informare l’ufficio comunale preposto, almeno una 

settimana prima dell’effettiva presenza del proprio figlio a mensa) 

C. ESCLUSIVAMENTE PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, indicare se: 

1. Iscritto a tempo NORMALE – 30 ORE (NON usufruisce della mensa il mercoledì) 

2. Iscritto a tempo PROLUNGATO – 36 ORE (usufruisce della mensa ANCHE il mercoledì) 

8. In fase di iscrizione alla refezione scolastica troverete tutte le informazioni utili per richiedere 

eventuali “diete speciali” e il modulo della ditta Camst srl, che debitamente firmato dal medico 

curante e dal genitore, dovrà essere inviato al comune all’indirizzo protocollo@comune.airasca.to.it 

oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo ENTRO IL 06/09/2021, essenziale per avere una 

dieta personalizzata. 

 

9. Alla fine della procedura vi invitiamo a stampare il riassunto della scheda di iscrizione da conservare 

per vostra utilità. Lo stesso documento vi verrà inviato via e-mail contestualmente alla conferma 

dell’iscrizione. 

 

Ripetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione on line 
 
N.B.  Come da nuove disposizioni normative l’attestazione ISEE ha scadenza al 31/12/2021: entro la fine 
del mese di febbraio 2022 le famiglie sono tenute a presentare il nuovo calcolo  
 

 
 



 

Allegato 1) 
 

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
TARIFFE 

 

 
TARIFFA  

NORMALE 
% ESENZIONE 

RIDUZ 2° 
FIGLIO 

RISUZIONE 
ALUNNI 
DISABILI 

NON 
RESIDENTI 

10% 20% 40% 60% 80% 100% 10% 50% 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA € 4,30 € 3,87 € 3,44 € 2,58 € 1,72 € 0,86 € 0,00 € 3,87 € 2,15 € 5,50 

SCUOLA 
PRIMARIA € 5,02 € 4,52 € 4,02 € 3,01 € 2,01 € 1,00 € 0,00 € 4,52 € 2,51 € 5,70 

SCUOLA 
SECONDARIA  
DI I GRADO € 5,79 € 5,21 € 4,63 € 3,47 € 2,32 € 1,16 € 0,00 € 5,21 € 2,90 € 6,60 

 
 
 
 

Estratto dal vigente “REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE” Approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2016 

 

Esenzioni  

valore ISEE % esenzione 
% tariffa a 

carico utente 

Da € 0,00 a € 1.200,00 100% 0% 

Da € 1.200,01 a € 5.692,50  80% 20% 

Da € 5.692,51 a € 6.196,70 60% 40% 

Da € 6.196,71 a € 6.948,50 40% 60% 

Da € 6.948,51 a € 7.700,00 20% 80% 

Da € 7.700,01 a € 10.632,94 10% 90% 

Oltre € 10.632,94 --- 100% 

 
 [omissis] 

1. I portatori di handicap, certificati, segnalati dal CISS e con ISEE fino a € 20.000,00 annui, hanno diritto al 50% 
di riduzione sul costo del servizio, dietro presentazione di domanda da parte degli utenti su apposito modello 
redatto a cura degli uffici comunali, entro il termine indicato annualmente con le modalità di comunicazione 
di cui al comma 1 dell’art. 13. (Art. 9) 
[…] 

1. In caso di più figli, che fruiscano del servizio di refezione scolastica, dal 2° figlio è applicata la riduzione del 
10%. È individuato quale secondo figlio quello anagraficamente più anziano. 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di godimento delle agevolazioni di cui ai 
precedenti artt. 7 e 9. (Art. 10) 

 


