
 
 

 

 

 

 

Informativa inerente al SERVIZIO MENSA e al SERVIZIO PRE-POST attivati presso la scuola 

primaria di Costa di Mezzate 

Rimborso anno 2019/2020 – Iscrizioni anno 2020/2021 

 

COMUNICAZIONI INERENTI ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

- Attestazione valida per il 730 riferito all’anno 2019: 

Le attestazioni di pagamento per il servizio mensa, atte alla presentazione della spesa sostenuta per 

il recupero nel 730 (anno 2019), verranno inviate via mail, all’indirizzo che al momento dell’iscrizione 

al servizio era stato indicato.  

 

- Richiesta di rimborso quota non usufruita nell’anno scolastico 2019/2020: 

o per il servizio di PRE/POST scuola verrà rimborsata la quota versata e non usufruita, ovvero 

pari ad 1/3 della seconda rata e al  100% della terza rata (se pagata). Riceverete, all’indirizzo 

mail utilizzato per l’iscrizione , un modulo dove indicare i dati IBAN su cui ricevere il rimborso. 

 

o Per il servizio MENSA riceverete un modulo “richiesta di rimborso” in cui avrete la possibilità 

di essere risarciti dell’intera somma versata, non utilizzata; oppure di lasciare il credito 

residuo nel borsellino personale ed usufruirne il prossimo anno scolastico. Il rimborso per gli 

iscritti frequentanti la classe quinta nell’anno scolastico corrente avverrà per l’intera somma 

del borsellino, chiediamo anche a loro la compilazione del modulo, in modo da ricevere i dati 

IBAN sul quale eseguire l’accredito. 

 

 

 

Comunichiamo che i dati raccolti, verranno trattati come da normativa sulla Privacy in conformità 
al GDPR 2016/679 e che il fine della raccolta è esclusivamente dedicato ad una migliore gestione del 
servizio. Titolare del trattamento sarà il comune di Costa di Mezzate. 
 
 
 
Per qualsiasi dubbio o domanda, rivolgersi ai seguenti contatti: 
UFFICIO SCUOLA tel.035681004 – int.3 negli orari di apertura. 
Mail: ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it 
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COMUNICAZIONI INERENTI ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

È intenzione dell’amministrazione comunale, mantenere i servizi pre/post scuola (servizio di 

accoglienza, sorveglianza e assistenza negli orari immediatamente precedenti e successivi l’orario 

scolastico e mensa), anche per l’anno scolastico 2020/2021.  

Per quanto sopra a tutt’oggi, non siamo ancora in grado di comunicare modalità e tempi, tuttavia, 

per una corretta programmazione ed organizzazione del prossimo anno scolastico, vi chiediamo di 

effettuare comunque la conferma o la prima iscrizione dal 1/06/2020 al 31 luglio 2020. Non appena 

ci sarà chiarezza su come si dovrà gestire la ripresa del nuovo anno, anche sulla scorta dei nuovi 

protocolli Covid 19 che ci verranno comunicati dal legislatore, sarà nostra premura comunicare le 

modalità dei servizi. 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 

La prima iscrizione e la conferma al servizio mensa per l’anno 2020/2021 dovranno essere effettuate 

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”. 

Nella sezione sopra indicata troverete “domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica”, a cui 

accedere per la prima iscrizione e ”conferma di iscrizione al servizio mensa scolastica” per chi era già 

iscritto nell’anno scolastico 2019/2020 ed usufruirà del servizio anche per l’anno 2020/2021.  

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 la CRS o TS-CNS (carta regionale dei servizi o Carta Nazionale dei Servizi) con relativo 

codice (in questo caso serve il lettore di smart card). 

Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per ottenere un’identità 

SPID: https://www.spid.gov.it/ 

Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per abilitare la carta CRS 

(o la TS-CNS): 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi 

 

DIETE PER MOTIVI DI SALUTE: 

Sia in caso di conferma, che in caso di prima iscrizione, il genitore dell’alunno che, per particolari 

esigenze mediche, necessita di dieta personalizzata, dovrà allegare la prescrizione medica alla 

domanda di iscrizione o conferma on-line. 

 

DIETE PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI: 

Sia in caso di conferma, che in caso di prima iscrizione, il genitore dell’alunno che necessita di 

escludere alcuni alimenti per motivi etico/religiosi, li dovrà segnalare nel campo “diete per motivi 

etico religiosi” nel modulo on-line. 
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SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA 

 

In un periodo scolastico normale i servizi di pre e post vengono attivati a favore degli alunni i cui 

genitori sono impegnati in attività lavorative con orari non compatibili con quelli ordinari della scuola 

e cioè dalle 7.30 alle 8.30, per il pre e dalle 16.00 alle 18.00 per il post. 

Per quanto sopra a tutt’oggi, non siamo ancora in grado di comunicare modalità e tempi, tuttavia, 

per una corretta programmazione ed organizzazione del prossimo anno scolastico, vi chiediamo di 

effettuare comunque l’iscrizione dal 1/06/2020 al 31 luglio 2020. Non appena ci sarà chiarezza su 

come si dovrà gestire la ripresa del nuovo anno, anche sulla scorta dei nuovi protocolli Covid 19 che 

ci verranno comunicati dal legislatore, sarà nostra premura comunicare le modalità di questi servizi. 

L’iscrizione al servizio di pre e post scuola, deve essere ripresentata ogni anno, anche da coloro che 

già ne usufruivano. 

L’iscrizione a questi servizi deve essere effettuata 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 – pre post scuola –servizio di pre e post scuola, richiesta di iscrizione”. 

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 la CRS o TS-CNS (carta regionale dei servizi o Carta Nazionale dei Servizi) con relativo 

codice (in questo caso serve il lettore di smart card). 

Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per ottenere un’identità 

SPID: https://www.spid.gov.it/ 

Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per abilitare la carta CRS 

(o la TS-CNS): 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi 

 
 
 
Comunichiamo che i dati raccolti, verranno trattati come da normativa sulla Privacy in conformità 
al GDPR 2016/679 e che il fine della raccolta è esclusivamente dedicato ad una migliore gestione dei 
servizi. Titolare del trattamento sarà il comune di Costa di Mezzate. 
 
Per qualsiasi dubbio o domanda, rivolgersi ai seguenti contatti: 
UFFICIO SCUOLA tel.035681004 – int.3 negli orari di apertura. 
Mail: ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it 
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