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A tutti i genitori degli utenti 

dei SERVIZI SCOLASTICI di  

mensa, scuolabus, pre e post-scuola 

loro sedi 

OGGETTO: Richiesta servizi a.s. 2019/2020. 
 

  La presente per informare che, a partire dall’10/06/2019, saranno aperte le iscrizioni ai 

servizi (mensa, trasporto, pre e post scuola) per l’anno scolastico 2019/2020, fino al termine 

tassativo del 31/07/2019.  

  Sarà possibile effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici del/i proprio/i figlio/i utilizzando 

esclusivamente la modalità On-line, attraverso il portale Web Genitori, accessibile dal sito 

internet del Comune di San Maurizio C.se, nella sezione Approfondimenti, al link “Servizi 

Scolastici”, effettuando l’accesso all’applicativo con le proprie credenziali e selezionando la voce 

“Iscrizioni Online”.  

  Anche i genitori degli alunni non ancora presenti nel sistema possono effettuare l’iscrizione 

ai servizi scolastici dei propri figli (esclusivamente durante il periodo sopra riportato) accedendo 

al portale Web Genitori, cliccando su “Registrati” e compilando tutti campi proposti.  

 Le iscrizioni potranno anche essere effettuate, da chi non fosse in possesso di postazione 

pc con accesso ad internet, presso la Biblioteca Civica (Via Carlo Alberto, 21/a), negli orari di 

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00 e nei soli giorni di mercoledì, 

venerdì e anche sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00), senza chiedere ausilio all’operatore. Per un 

eventuale supporto all’iscrizione on line per i servizi scolastici contattare telefonicamente 

l’Ufficio Istruzione del Comune di San Maurizio C.se ai n. telefonici 0119263298-99 per fissare 

un appuntamento.  

 Si ricorda inoltre che, qualora venga rilevato dal sistema un saldo negativo 

relativamente ai servizi scolastici (mensa/trasporto/pre e post scuola) fruiti durante il 

corrente anno (2018/2019), sarà inibita la funzione di iscrizione ai servizi per l’anno 

2019/2020, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia. 

Così come, per la scuola dell’infanzia, qualora, concluso il periodo delle iscrizioni, 

venga rilevato un saldo negativo relativamente ai servizi fruiti durante l’anno scolastico 

2018/2019, si procederà al provvedimento di sospensione della domanda di iscrizione ai 

servizi scolastici richiesti per l’anno 2019/2020, finché questo non sia stato colmato; tale 

provvedimento diventerà definitivo, perdurando il debito, comportando pertanto il rigetto 

della domanda stessa, entro i termini riportati dal vigente Regolamento Comunale, oltre al 

recupero delle somme non versate. 

 

Area Istruzione Cultura e Attività produttive 

                        Servizio Scolastico 

  COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE 

   Città Metropolitana di Torino 

http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it/


 

Resta inoltre inteso che tutti coloro che non effettueranno l’iscrizione con la 

modalità on-line entro il termine stabilito, non potranno usufruire dei servizi scolastici per 

il prossimo anno scolastico. 

L’eventuale tardiva richiesta dei servizi scolastici, effettuata dopo il 31/07/2019, 

sarà valutata in base al numero di posti rimasti ancora disponibili su ogni singolo servizio e 

il loro utilizzo sarà consentito solo a partire dal mese successivo alla data di presentazione 

della stessa all’Ufficio Istruzione del Comune. 

  Le variazioni per la frequenza ai servizi in corso d’anno (rinunce o nuove iscrizioni), 

andranno presentate in forma scritta, anche via mail, all’Ufficio Istruzione del Comune con 

almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla variazione stessa. In caso di nuova iscrizione, la stessa 

sarà accolta in relazione alla disponibilità organizzativa.  

  Per usufruire delle riduzioni di pagamento previste dalle rispettive fasce di reddito 

per l’anno scolastico 2019/2020, occorre inserire, in fase di iscrizione on-line ai servizi, 

tutti di dati relativi alla propria Attestazione ISEE; in caso contrario il sistema procederà 

automaticamente alla collocazione in fascia massima. 

Tutte Attestazioni ISEE, redatte nell’anno 2019, avranno validità dal momento della 

loro presentazione fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. Qualora fosse rinnovata 

prima del termine dell’anno scolastico, la stessa dovrà essere obbligatoriamente consegnata 

all’Ufficio Istruzione del Comune. 

La tariffa agevolata sarà applicata dal giorno di presentazione della dichiarazione 

ISEE e mai retroattivamente.  

  Gli utenti che risultino nella fascia ISEE compresa tra € 0,00 e € 3.000,00, presentando 

la propria dichiarazione ISEE all’Ufficio Istruzione del Comune, sono automaticamente 

ESENTATI dal pagamento dei servizi scolastici richiesti (solo mensa e trasporto). 

 Inoltre si comunica che il Comune ha organizzato, su richiesta, i servizi di Pre e Post-

scuola alla Scuola Primaria F.lli Pagliero e Post-scuola presso la Scuola dell’Infanzia General 

Cabrera, secondo gli orari e le tariffe indicati nella tabella di seguito riportata.  

Per la fruizione del servizio di pre-scuola presso la primaria Pagliero, l’accesso alla scuola 

è consentito fino alle ore 08:00 del mattino per disposizione del Dirigente Scolastico, salvo sue 

successive, eventuali, modifiche 

 

Le tariffe applicate a tutti i servizi, per l’anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti: 

 

 

Tariffe servizio mensa Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 

senza merenda  
Fasce di reddito ISEE Tariffe I^ figlio Tariffe altri figli  

Da    €           0,00 a  €    3.000,00 ESENTE ESENTE 

Da    €    3.000,01 a  €    6.000,00 € 2,97 € 1,94 

Da    €    6.000,01 a  €    9.000,00 € 3,52 € 2,28 

Da    €    9.000,01 a  €  12.500,00 € 4,32 € 2,81 

Da    €  12.500,01 a  €  14.500,00 € 4,55 € 3,63 

Da    €  14.500,01 a  €  20.000,00 € 4,98 € 3,99 

Oltre €  20.000,01   € 5,42 € 4,87 

Non residenti   € 6,70 € 6,70 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fruizione parziale dei servizi a canone mensile, quale trasporto e pre/post scuola, non 

comporta alcuna riduzione della tariffa dovuta. Per comprovati motivi, in caso i servizi non siano 

fruiti per l’intera mensilità, non sarà dovuta la tariffa del mese, a condizione che sia presentata 

comunicazione scritta, anche via mail, all’Ufficio Istruzione del Comune entro il mese di mancato 

utilizzo. 

 

RICHIESTE DIETE 

Tutte le certificazioni presentate da medici/pediatri, per patologie, allergie o intolleranze 

alimentari, devono essere redatte utilizzando appositi moduli di richiesta reperibili sul sito del 

Comune, nella sezione Ufficio Istruzione, e in allegato al modulo di iscrizione online ai servizi. 

Nel caso in cui venga presentata, nel corso dell’anno scolastico, una nuova certificazione medica, 

questa annulla e sostituisce la precedente. 

Il pasto in “bianco” è consentito solo per tre giorni consecutivi senza presentazione di 

certificato medico. Nel caso di richiesta di durata maggiore, la domanda dovrà essere 

effettuata su apposito certificato redatto dal proprio medico/pediatra. 

Anche le richieste per diete particolari (per motivi etico/religiosi) devono essere presentate in 

forma scritta. 

Tariffe servizio mensa Scuola dell’Infanzia e Primaria con merenda 
Fasce di reddito ISEE Tariffe I^ figlio Tariffe altri figli 

Da    €           0,00 a  €    3.000,00 ESENTE ESENTE 

Da    €    3.000,01  a  €    6.000,00 € 3,19 € 2,16 

Da    €    6.000,01 a  €    9.000,00 € 3,74 € 2,49 

Da    €    9.000,01 a  €  12.500,00 € 4,55 € 3,04 

Da    €  12.500,01 a  €  14.500,00 € 4,76 € 3,85 

Da    €  14.500,01 a  €  20.000,00 € 5,19 € 4,20 

Oltre €  20.000,01   € 5,62 € 5,09 

Non residenti   € 6,93 € 6,93 

Tariffe servizio Scuolabus Scuole Primaria e Secondaria di I° 
Fasce di reddito ISEE Tariffe I^ figlio Tariffe altri figli  

Da    €          0,00 a  €    3.000,00 ESENTE ESENTE 

Da    €    3.000,01 a  €    6.000,00  €          12,00   €             10,00 

Da    €    6.000,01 a  €    9.000,00  €          19,00  €             15,00 

Da    €    9.000,01 a  €  12.500,00  €          23,00   €             19,00   

Da    €  12.500,01 a  €  14.500,00  €          26,00   €             20,85  

Da    €  14.500,01 a  €  20.000,00  €          30,00  €             24,00  

Oltre €  20.000,01   €          36,00  €             32,00 

Non residenti   €          53,00  €             53,00 

Servizio Pre e Post–scuola primaria   

orario 7,30 – 8,30 16,30 – 17,30 

Pre – scuola €  21,65  

Post – scuola  €  21,65 

Servizio Post – scuola dell’infanzia  

orario 16,00 – 16,50 16,00 – 17,30 

Post – scuola €    18,00 €    32,00 



Tutti i certificati medici/richieste di diete particolari dovranno essere consegnati all’Ufficio 

Istruzione del Comune entro e non oltre il 31/07/2019. 

 

PAGAMENTI 

 

Tutte le informazioni relative al sistema di pagamento possono essere reperite direttamente sul 

sito del Comune di San Maurizio C.se, nella sezione dell’Ufficio Istruzione/Servizi erogati 

dall’Ufficio/Servizi scolastici/Mensa scolastica. 

 

L’Ufficio istruzione del Comune è a disposizione per ogni informazione o delucidazione in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Istruzione 

                                                                                                   Daniela Sartori 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 

 


