COMUNE DI TORRITA DI SIENA

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SCOLASTICI

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

Si comunica che nel periodo dal 12 LUGLIO FINO AL 31 AGOSTO 2021 sono aperte le iscrizioni
ai servizi comunali di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2021/2022, per gli alunni iscritti alle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “G. Parini” del
Comune di Torrita di Siena.
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione ai servizi Mensa e Trasporto andrà effettuata
on line tramite il portale del Comune di Torrita di Siena:
Novità per registrazione/accesso al Portale.
 Per le iscrizioni al Portale del Comune di Torrita di Siena, il sistema accetterà solo ed

esclusivamente le registrazioni effettuate con le credenziali SPID o CIE (carta di identità
elettronica);
 Dal 30 settembre 2021, da normativa in vigore, sarà possibile accedere al Portale, solo ed

esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Identità digitale) o CIE (carta di identità
elettronica);
 Chi è in possesso di credenziali di accesso le potrà utilizzare fino al 30 settembre 2021, poi

verranno disabilitate.
 Chi ha smarrito le credenziali di accesso non potrà più farne richiesta di rigenerazione

all’Ufficio Scuola, ma dovrà ottenere fin da subito le credenziali SPID.
 Di seguito come ottenere lo SPID
 https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp ( Ctrl+clic sul link).

Per iscriversi:
Se siete già registrati:
Sia in caso di accesso tramite credenziali SPID che in caso di accesso con credenziali ordinarie
(valide fino al 30 settembre 2021) sarà necessario che il genitore che effettua l’iscrizione sia lo
stesso degli anni precedenti.
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Le credenziali di accesso sono le stesse che vengono utilizzate per conoscere il
saldo per quanto riguarda i servizi scolastici (mensa e trasporto).

Se non vi siete mai registrati:


dovete richiedere le credenziali SPID presso enti accreditati (es: Poste Italiane)



quando siete in possesso delle credenziali SPID dovete effettuare l’accesso al Portale del
Comune di Torrita di Siena;



avere a portata di mano la documentazione necessaria al completamento dell’iscrizione
(dati, codici fiscali dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail, eventuali
documentazioni ISEE);

Seguire con la seguente modalità:
collegarsi al sito del comune www.comune.torrita.siena.it alla sezione:
 Servizi online, IL COMUNE CON UN CLICK:
 SERVIZI SCOLASTICI ► ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI.
L’utente dovrà quindi digitare le credenziali: dello SPID, oppure con le vecchie credenziali:
username e password (precedentemente rilasciate con l’iscrizione AI SERVIZI ON LINE e valide
fino al 30 settembre 2021).
 Una volta entrati nella sezione ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, si procede con la
scelta del servizio a cui si intende iscriversi (mensa o trasporto).
 selezionare il figlio per cui si vuole effettuare l’iscrizione online per il nuovo anno e
selezionare “nuovo utente” o “utente già esistente”;


compilare i dati anagrafici richiesti;



leggere e accettare l’informativa e i documenti disponibili;



verificare i dati inseriti nella domanda;




confermare l’iscrizione online;
contestualmente alla conferma, il sistema genera la ricevuta di iscrizione con un numero
progressivo, che non è il n. della tessera pagante: la tessera pagante verrà attribuita
dall’ufficio, dopo l’assegnazione del servizio.
Se l’iscrizione è per ambedue i servizi occorre procedere scegliendo prima l’uno e poi l’altro
servizio, compilare i campi e inviare la domanda e ripetere la stessa procedura per ogni
figlio.



Per il servizio Mensa, le eventuali richieste di diete speciali (per motivi religiosi o etici) dovranno
essere accompagnate da apposita dichiarazione, e in caso di allergie o intolleranze o altre
patologie, produrre certificazione medica rilasciata dal proprio pediatra o medico specialista.
La documentazione relativa alla richiesta di dieta speciale dovrà essere inviata alla seguente
email: serviziscolastici@comune.torrita.siena.it
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Le richieste di iscrizioni presentate da utenti, che non risultano in regola con i pagamenti relativi
all’anno scolastico precedente, saranno accettate solo dopo la regolarizzazione della posizione
debitoria, da sanare entro il 15 settembre 2021.
IN CASO DI NON RICONFERMA DELL’ISCRIZIONE A.S. 2021/2022, in presenza di credito
residuo, potrà essere richiesto il RIMBORSO della somma pagata in eccesso, tramite l’apposito
modello allegato (All.A);

NOTE SUL SERVIZIO TRASPORTO
LIBERATORIA ALL'UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Si informa che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 148/2017, convertito con L. 172/2017 e
pubblicato nella G.U. n. 284 del 05.12.2017, i genitori degli utenti del servizio di trasporto
scolastico della scuola secondaria di 1° grado, potranno autorizzare i propri figli ad
usufruire del servizio in modo autonomo.
In assenza di tale autorizzazione/liberatoria, e fino alla sua consegna, permangono le precedenti
disposizioni
(cioè
la
necessità
della
presenza
di
un
adulto
in
fermata).

NUOVA LINEA DI SOLA ANDATA E/O DI SOLO RITORNO. ( 1 corsa)
Da quest’anno è possibile richiedere il servizio di trasporto di una sola corsa, quindi di sola andata
o di solo ritorno.
Per questa modalità, sarà applicato uno sconto del 20% sulla tariffa piena e dovrà essere indicato
nella domanda on line, alla voce corrispondete riportata in fondo ed in base anche alla modalità di
pagamento che è stata scelta, se mensile-trimestrale o annuale, (ad es: mensile 1 corsa, o
tremestrale 1 corsa , oppure annuale 1 corsa).

TARIFFE SERVIZI A.S. 2021/2022
Le tariffe previste per il servizio di trasporto scolastico sono state approvate con Deliberazione
Giunta Comunale n. 146 del 04/12/2020 secondo un sistema c.d. “lineare”, cioè strettamente
correlato all’ISEE di ciascun utente e consultabile sul sito del Comune di Torrita di Siena.
AI FINI DELLA TRACCIABILITA’, SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE I PAGAMENTI PER IL
TRASPORTO E LA MENSA MEDIANTE BONIFICO BANCARIO E/O TRAMITE PORTALE
PAGO PA (quindi escluso contanti) PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI 730 PER
L’ANNO 2021 (come da normativa di riferimento).

DISDETTA SERVIZI:
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Se durante l’anno scolastico i servizi di mensa/trasporto saranno interrotti
volontariamente e definitivamente, per evitare di pagare i servizi non più utilizzati, è
necessario inoltrare la domanda di disdetta
tramite e-mail a
serviziscolastici@comune.torrita.siena.it con apposito modulo All. B)

N.B. Si precisa che le condizioni e modalità di svolgimento dei servizi mensa e trasporto
scolastico potrebbero subire variazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19 in corso. Eventuali variazioni, al momento non prevedibili, che si rendessero necessarie
per adeguarsi alle disposizioni in materia di COVID-19 verranno prontamente comunicate.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio servizi Scolastici- tel. 0577688222; 688214
e-mail: serviziscolastici@comune.torrita.siena.it
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