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ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – PREINGRESSO – POST
USCITA -TRASPORTO ALUNNI A.S. 2022/2023

Gentili genitori
Per il prossimo anno scolastico (2022/2023) l’iscrizione ai servizi di scuolabus, mensa scolastica, pre-ingresso e post
uscita dovrà essere fatto ON – LINE A PARTIRE DAL 2 MAGGIO 2022
Devono iscriversi on line sia gli alunni che accedono ai servizi per la prima volta e non sono in possesso di codice PAN,
sia gli alunni che nel corso dell’a.s. 2021/2022 erano già iscritti al servizio mensa e possono pertanto rinnovare la
richiesta per il nuovo anno scolastico o per gli altri servizi.
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni online saranno aperte dal giorno 02/05/2022 al giorno 29/05/2022.I genitori che intendano quindi
aderire ad uno o più servizi scolastici potranno collegarsi al sito del Comune di Borgo San Dalmazzo e dalla home
page andare nell’area dedicata ai Servizi scolastici nei “Servizi in evidenza” e così accedere al portale web genitori. A
questo punto si dovranno utilizzare le credenziali personali legate al codice fiscale dell’adulto secondo i seguenti casi:
•

Il genitore che già dispone delle credenziali (username e password) perché ha già utilizzato il Modulo Web
Genitori per l’iscrizione o i pagamenti della mensa per i propri figli, dovrà utilizzarle anche per effettuare
l’iscrizione per il nuovo anno scolastico.

•

Il genitore che si trova a dover accedere per la prima volta: una volta entrato nel portale, cliccando su
“REGISTRATI “ accederà alla schermata “creazione nuovo utente” e dovrà inserire i propri dati anagrafici, un
n° di cellulare, un indirizzo mail e scegliere un nome utente ed una password (le credenziali di accesso
verranno confermate in automatico con una mail spedita all’indirizzo di posta elettronica indicato, lo stesso
indirizzo e-mail sarà utilizzato per inviare il codice PAN dell’alunno che servirà per effettuare poi i pagamenti).

Dopo aver immesso le credenziali, i genitori dovranno cliccare la dicitura “iscrizioni online”, scegliere il servizio a cui
intendono iscrivere il figlio e seguire la procedura guidata fino alla fine per la conferma (in ogni pagina del sito sarà
presente un box informativo contenente le linee guida).Sarà possibile iscrivere gli alunni ai servizi di mensa, trasporto,
pre ingresso e post uscita. Sarà altresì possibile richiedere le riduzioni tariffarie basate sull’ ISEE (limite ISEE a.s. 22/23
€ 8.500,00), le diete speciali e l’esenzione dal pagamento della mensa per i bambini in possesso di verbale ai sensi
della l. 104/1992. I documenti a supporto di tali richieste potranno essere allegati seguendo la procedura on line.
Durante la procedura online si dovranno accettare le condizioni esposte relative alla privacy e alle modalità di accesso
ai servizi, in caso contrario non sarà possibile completare l’iscrizione. Al termine il sistema confermerà l’avvenuta
iscrizione con contestuale invio di e-mail con allegata la ricevuta dell’iscrizione online. La procedura sarà da ripetere
per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione online e per ogni servizio cui si intende aderire.
PER QUANTO RIGUARDA LA MENSA SCOLASTICA, IN CASO DI ALLERGIA O INTOLLERENZA ALIMENTARE DOVRA’
ESSERE PRODOTTO IL CERTIFICATO MEDICO IN COMUNE PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO; FINCHE’ NON SARA’
PRODOTTO IL CERTIFICATO MEDICO, L’ALUNNO NON SARA’ AMMESSO AL SERVIZIO

L’ufficio Economato sarà a Vs. disposizione per informazioni o aiuto a decorrere dal 02/05/2022
(economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it oppure 0171/754150) in orario d’ufficio.

