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AVVISO
SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022
Il servizio di MENSA SCOLASTICA riguarda i bambini/bambine frequentanti la scuola
dell’infanzia statali e primarie a tempo pieno e tempo modulare del Comune Castelfranco
Piandiscò.
Le richieste di adesione al servizio di mensa scolastica dovranno essere presentate in
modalità online da chi frequenta per la prima volta una scuola d’infanzia statale e da
che inizia la scuola primaria. Poiché l’iscrizione si ritiene valida per tutti gli anni del
ciclo scolastico di riferimento.
Il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO riguarda i bambini/bambine frequentanti le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Castelfranco
Piandiscò.
Per poter usufruire del servizio occorre presentare la domanda online al Comune di
frequenza scolastica entro la suddetta scadenza, poiché eventuali domande presentate
dopo il termine stabilito, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze del
servizio. Senza l’iscrizione non è possibile accedere al servizio di trasporto.
L’iscrizione deve essere ripetuta di anno in anno, essendo escluso il rinnovo tacito.
ISEE
Chi intende avvalersi delle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dall'Amministrazione
deve obbligatoriamente inserire l'importo dell'ISEE al momento della registrazione
dell'iscrizione.
L'assegnazione alla fascia ISEE di appartenenza vale per tutto l'anno scolastico,
ogni anno scolastico si deve aggiornare l’ISEE valido.
In caso di presentazione ad anno scolastico iniziato, i benefici avranno decorrenza dal
mese di presentazione, mentre in caso di mancata presentazione della domanda di
riduzione tariffaria, verrà applicata d'ufficio la tariffa massima. Il mancato pagamento delle
tariffe comporterà l'attivazione della riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla
legge
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE
Le iscrizioni ai servizi scolastici mensa e trasporto devono essere fatte online entro il 30
giugno 2020 seguendo le istruzioni descritte nel sito del Comune alla sezione:
Servizi > Istruzione: Mensa e trasporto scolastico.
A partire dal mese di marzo 2021 non è più possibile il rilascio delle credenziali per
accedere ai servizi online dei servizi mensa e trasporto scolastico. Restano valide le attuali
credenziali in possesso fino al 30 settembre 2021.
Piazza V.Emanuele 30 – Castelfranco di Sopra
Tel. 0559631258

www.castelfrancopiandisco.it
PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Comune di Castelfranco Piandiscò
Provincia di Arezzo

Servizio Istruzione e Servizi scolastici

Pagina 2 di 2

Cosa accade dal 1 marzo 2021?
Per poter continuare ad accedere ai servizi online sarà necessario dotarsi del CODICE
SPID. La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online o di persona rivolgendosi
ad uno dei seguenti provider del servizio: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Register, Sielte,
Tim oppure direttamente alle sedi di Poste Italiane.
PER INFORMAZIONI:
Gestore Servizio
pre-pagato: Centro Pluriservizi
–
Tel. 0559199225
info@centropluriservizi.com
Ufficio Scuola – Tel. 0559631258 - servizialcittadino@castelfrancopiandisco.it
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