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 ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  
MENSA E TRASPORTO A.S.2021/2022 

 ENTRO IL 15 LUGLIO 2021 
 

 

Con la presente desideriamo comunicare alle famiglie degli alunni che frequenteranno 

nell’a.s. 2021/2022 la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Castiglione d’Adda alcune 

informazioni relative ai servizi scolastici comunali.  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione andrà effettuata online entro il 15 luglio dal sito: 

www.comune.castiglionedadda.lo.it accedendo alla sezione Servizi Scolastici - iscrizione alla 

mensa/trasporto con le proprie credenziali/SPID.  

ATTENZIONE: da normativa non è più possibile il rilascio di nuove credenziali; le 

credenziali rilasciate in precedenza saranno utilizzabili entro e non oltre il 30.09.2021. 

Da quella data in poi l’unica modalità di accesso ai servizi online sarà tramite SPID. 
N.B.: Il genitore che effettuerà l’iscrizione sarà considerato il referente per i pagamenti e le 

comunicazioni inerenti il servizio per tutto l’anno scolastico.  

La domanda è da intendersi accolta salvo comunicazione contraria da parte dell’Ufficio entro 

il mese di agosto. 

 

 

SERVIZIO MENSA  
 

Devono compilare la domanda d'iscrizione al servizio SOLO i futuri iscritti alle CLASSI 

PRIME di ogni ordine di scuola che prevede il servizio mensa ed eventuali nuovi utenti; per 

tutti gli altri la riconferma è automatica.  

E’ necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Istruzione eventuali variazioni 

(residenza, recapiti telefonici/email, aggiornamenti certificati medici per diete speciali, cambi 

genitore pagante, ritiri dal servizio). 

 

Agevolazioni sulla tariffa del servizio mensa 

 
Tutti gli utenti (nuovi e riconferme) saranno iscritti al servizio a tariffa intera. Coloro che, 

residenti a Castiglione d’Adda, sono interessati a richiedere una riduzione sulla tariffa del 

servizio mensa per l’a.s.2021/2022, devono presentare richiesta compilando e inviando 

all’Ufficio Protocollo (protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it) apposito modulo 

scaricabile dal sito comunale nell’area Servizi-Scolastici comunali indicando la tipologia di 

agevolazione richiesta. E’ possibile anche effettuare tale richiesta con modalità online 

accedendo alla sezione Servizi Scolastici – agevolazione mensa riconferme-solo residenti  con 

le proprie password/SPID.  
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Dall’a.s. 2021-2022 le agevolazioni possibili sono: 

 

 su base ISEE 
allegare al modulo di richiesta agevolazione l’attestazione ISEE in corso di validità. 

L’attestazione ISEE va presentata prima dell’avvio dell’a.s. e verrà considerata valida per 

tutto l’a.s. Non ha valore retroattivo e deve essere ripresentata ogni anno scolastico. 

 

 sconto del 50% sulla tariffa mensa del 3 figlio:  
(tutti e tre i figli devono frequentare la scuola dell’Infanzia/Primaria). 

 

Le due agevolazioni sono cumulabili. 

 

 

Tariffe mensa e relative fasce ISEE in vigore dall’a.s. 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

Qualora ricorrano le condizioni relative all'applicazione dell’ISEE, le tariffe mensa saranno 

oggetto di riduzione  come da tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti mensa 

 
Esclusivamente con circuito Pago PA: il nuovo sistema per i pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione. Verrà emesso mensilmente, a consuntivo, un avviso di pagamento in 

formato elettronico che potrà essere pagato online accedendo a PagoPA e presso tutti i 

Prestatori di Servizi di Pagamento che aderiscono (es. uffici postali, banche, tabaccherie, 

negozi, ecc.). L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile 

alla pagina: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/. 

SCUOLA COSTO DEL PASTO 

Infanzia € 4,20 

Primaria € 4,50 

FASCIA REDDITO ISEE COMPRESO TRA RIDUZIONE SULLA  

TARIFFA PIENA 

1         €  0,00 -  € 3.000,00 80% 

2 € 3.000,01 -  € 6.000,00 60% 

3 € 6.000,01 -  € 8.000,00 40% 

4   € 8.000,01 -  € 10.000,00 20% 

5 € 10.000,01 - € 12.000,00 10% 
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I pagamenti verranno richiesti tramite invio via email dell’avviso di pagamento relativo ai 

pasti consumati nel mese precedente. 

 

SERVIZIO TRASPORTO  

 
Servizio rivolto agli alunni della Scuola Primaria: devono compilare la domanda 

d'iscrizione al servizio tutti gli interessati (anche chi ha fruito del servizio 

nell’a.s.2020/2021). Le opzioni di viaggio possibili sono: Andata+Ritorno; solo Andata. Le 

fermate previste sono 5 con i seguenti orari indicativi: 

 

ANDATA RITORNO 

(valido per gli alunni che frequentano classi a 40h) 

1.Via Volta                          h 7.50 1. Via Volta                                 h 16.17  

2.Piazza A. Moro                 h 7.55 2. Piazza A. Moro                        h 16.20  

3.Piazza Fellini                    h 8.00 3. Piazza Fellini                           h 16.25 

4.Via Incoronata c/o Beta     h 8.04 4.Via Incoronata c/o Beta             h 16.28  

5.Incrocio via Sanadolo/ 

   via Incoronata                   h 8.05 

5. Incrocio via Sanadolo/ 

   via Incoronata                           h 16.30 

 

 

Tariffe trasporto in vigore 

 

VIAGGIO TARIFFE 

Andata e Ritorno € 160,00 

          solo Andata €  80,00 

  

 

Pagamenti trasporto 

 
Esclusivamente con circuito Pago PA. Verrà emesso un avviso di pagamento in formato 

elettronico che potrà essere pagato online accedendo a PagoPA e presso tutti i Prestatori di 

Servizi di Pagamento che aderiscono (es. uffici postali, banche, tabaccherie, negozi, ecc.). 

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina: 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/. 

Verrà richiesto il pagamento anticipato ad inizio a.s. in un’unica soluzione tramite invio via 

email del relativo avviso di pagamento. La tariffa annuale non è soggetta a rimborso in caso 

di mancato utilizzo. 
Castiglione d’Adda, giugno 2021 

 

 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA                        UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 

     Il Responsabile del Procedimento                                         Il Responsabile del Servizio 
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