
 

CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

 PROVINCIA DI VERONA  

C.A.P. 37057 - Via Roma, 18 
C.F. 00360350235 

 
 

SERVIZIO DI  
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

- A.S. 2021-2022 
AVVISO IMPORTANTE 

 
La ditta Euroristorazione srl, concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, 

comunica quanto segue in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 22/05/2021 al 10/07/2021 nel portale 

https://sangiovannilupatoto.ecivis.it/ 
 

Le nuove iscrizioni e il rinnovo delle precedenti iscrizioni si effettuano solo in 

modalità telematica.  

 
Rinnovo per i già iscritti: 
collegandosi al portale genitori con le proprie credenziali sarà possibile procedere con 

la domanda. 
 
Nuovi iscritti che non hanno mai usufruito del servizio mensa: 
sarà necessario collegarsi al portale https://sangiovannilupatoto.ecivis.it/, entrare 

nella sezione ISCRIZIONI, procedere con la registrazione a sistema per ricevere le 

credenziali via e-mail per accedere all’area personale e procedere con la richiesta 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: l’iscrizione on-line è OBBLIGATORIA per tutti gli alunni delle future classi 

prime che a settembre 2021 vorranno usufruire della mensa scolastica. 

 



Disdette Servizio: In caso di rinuncia al servizio, il genitore dovrà dare IMMEDIATA 

comunicazione di DISDETTA inviando una e- mail a 

ufficioscuole.vr@euroristorazione.it indicando: 

• NOME e COGNOME ALUNNO 

• COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO 

• DISDETTA MENSA A.S. 21-22 

per poter consentire la disattivazione del servizio, in modo da prevenire l’addebito di 

pasti. 

I pasti eventualmente addebitati, nel caso in cui non pervenga la disdetta, non saranno 

rimborsati e di conseguenza l’importo dovrà essere pagato. 

 
PRECISAZIONI IMPORTANTI:  

1. Nel caso in cui i pagamenti relativi ai precedenti anni scolastici risultino 

irregolari alla data del 10/07/2021, la domanda di iscrizione sarà RESPINTA e 

l'alunno NON potrà usufruire del servizio mensa fino al pagamento del debito; 

2. La domanda di iscrizione sarà RESPINTA e l'alunno NON potrà usufruire del 

servizio mensa anche nel caso il debito riguardi suoi fratelli e/o sorelle; 

 

Domande di riduzione: gli utenti dovranno scaricare il modulo da sito del Comune alla 

sezione “Servizi scolastici – Modulistica” e inviarlo compilato all’indirizzo:  

istruzione@comune.sangiovannilupatoto.vr.it 

 

GESTIONE DIETE SPECIALI 

In presenza di alunni che richiedono, diete speciali per allergie o intolleranze alimentari o per motivazioni 

etico/religiose, la dieta speciale per allergie o intolleranze alimentari deve essere richiesta dai genitori e 

comprovata da un certificato medico “leggibile”, completata con il consenso al trattamento dei dati personali 

necessari per la gestione della dieta, compilando il modulo A che è scaricabile nella sezione “DOCUMENTI” 

del sito https://sangiovannilupatoto.ecivis.it/ECivisWEB/ 

Per l’esclusione di alcuni cibi per motivazioni etico-religiose basta compilare il modulo B che è scaricabile 

nella sezione “DOCUMENTI” del sito https://sangiovannilupatoto.ecivis.it/ECivisWEB/ 

La consegna di tali documenti dopo la data di scadenza e in corso dell’anno scolastico comporta un tempo di 

attivazione della dieta di 48 ore. Ricordiamo, inoltre, che le diete vanno rinnovate di anno in anno. 

I moduli e i certificati vanno trasmessi a verona.serviziomensa@euroristorazione.it e fax 045506196 

CONTATTI 

Euroristorazione resta a disposizione per ogni dubbio o chiarimento via e-mail a 

ufficioscuole.vr@euroristorazione.it o al numero 0444/580699 int. 1 Ufficio Rette dal lunedì al 

venerdì dalle 10.30 alle 16.30. 

 

mailto:istruzione@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
mailto:verona.serviziomensa@euroristorazione.it
mailto:ufficioscuole.vr@euroristorazione.it

