COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
VIA ROMA, 19 – C.A.P. 24060 – PROVINCIA DI BERGAMO

ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020
Presentazione domande

dal 17.06.2019 al 30.08.2019
MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
Per tutti coloro che intendono usufruire del Servizio Mensa Scolastica per l’a.s.
2019/2020 si ricorda che dal 17.06.19 al 30.08.19 sono aperte le iscrizioni/conferme.
In particolare:
per gli alunni che sono già iscritti al servizio mensa e intendono usufruirne anche
per
il
prossimo
anno
scolastico
dovranno
comunicare
via
mail
(ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it) o presentarsi all’ufficio scuola del
Comune la conferma all’iscrizione con indicazione di eventuali variazioni avvenute
rispetto al precedente anno scolastico. Nella mail dovrà essere riportata la
seguente dicitura:
“Si conferma l’iscrizione al servizio mensa per l‘a.s. 2019/2020 per NOME COGNOME
ALUNNO”
oppure
“Si conferma l’iscrizione al servizio mensa per l‘a.s. 2019/2020 per NOME COGNOME
ALUNNO con le seguenti variazioni: (es. indirizzo, recapito telefonico, diete, ecc..)”
Si precisa che il credito residuo che risulterà alla fine dell’a. s. 2018/2019, per coloro
che confermeranno l’iscrizione, verrà automaticamente riportato sulla posizione
dell’alunno e usufruito nell’a.s. 2019/2020.
Coloro che alla data del 30 giugno 2019 risulteranno con una situazione debitoria
non saranno ammessi al servizio mensa per il prossimo anno scolastico.
per gli alunni che non erano iscritti al servizio mensa scuola primaria nell’a. s.
2018/2019 dovranno procedere con l’iscrizione esclusivamente on-line accedendo
al sito internet del Comune (www.comune.costadimezzate.bg.it) nella sezione
“Sportello Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia – mensa scolastica
– domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica”.
Si ricorda che prima di accedere allo sportello telematico e procedere alla
compilazione della domanda è necessario aver effettuato l'autenticazione
personale utilizzando SPID Sistema Pubblico Identità Digitale o utilizzando CRS Carta
Regionale Servizi con relativo codice PIN (in questo caso serve il lettore di smart
card).
DIETE PER MOTIVI DI SALUTE
Il genitore dell’alunno che per particolari esigenze cliniche necessita di dieta
personalizzata dovrà allegare la prescrizione medica alla domanda di iscrizione. Lo
stesso vale anche per coloro che procedono alla conferma di iscrizione.
DIETA PER MOTIVI ETICO- RELIGIOSI
Nel caso in cui un alunno abbia la necessità di escludere alcuni alimenti, il genitore
dovrà segnalarlo nell’apposito spazio all’interno del modulo di iscrizione. Mentre per chi
procede alla conferma dovrà riportarlo nella comunicazione.

SERVIZIO PRE- POST SCUOLA PRIMARIA
Si tratta di un servizio di accoglienza, sorveglianza e assistenza che il Comune di Costa
di Mezzate eroga a favore degli alunni della scuola primaria i cui genitori sono
impegnati in attività lavorative con orari non compatibili con quelli ordinari della
scuola, e più precisamente:
- il pre scuola copre la fascia oraria dalle ore 07.30 alle 08.30 dal Lunedì al Venerdì;
- il post scuola copre la fascia oraria dalle 16.00 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì.
Per tutti coloro che intendono usufruire del servizio per l’a.s. 2019/2020 le iscrizioni sono
aperte a partire dal 16.06.2019 fino al 30.08.2019.
L’iscrizione può essere fatta on-line accedendo tramite SPID/CRS allo “Sportello
Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia – pre post scuola – servizio di pre
e post scuola, richiesta di iscrizione” oppure scaricando il modulo cartaceo dal sito del
Comune sempre nella sezione “Sportello Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e
per l’infanzia – pre post scuola – servizio di pre e post scuola, richiesta di iscrizione” e
trasmetterlo al Comune.
L’iscrizione deve essere fatta anche per coloro che già usufruivano del servizio.
Il servizio di pre-scuola è attivo, di norma, a partire dal primo giorno di scuola, mentre il
servizio di post-scuola è attivo, di norma, quando è previsto il rientro pomeridiano e fino
al termine del calendario scolastico.
I servizi di pre-scuola e post-scuola sono attivati al raggiungimento di almeno 10 iscritti
per fascia oraria; sono ammessi al servizio un numero massimo di 25 utenti per fascia
oraria di servizio (7.30/8.30 — 16.00/17.00 — 17.00/18.00), con priorità per i residenti sino
ad esaurimento dei posti disponibili rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle
domande.
I dati raccolti verranno utilizzati dal Comune di Costa di Mezzate esclusivamente per la migliore gestione
del servizio e non saranno diffusi in nessun caso.
Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune di Costa di Mezzate.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO SCUOLA TEL: n. 035681004 – int. 3 –
ORARI DI APERTURA: martedì 16.00 – 18.30, mercoledì e venerdì 9.00 – 12.30
Mail: ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it

