
  

 

 

 

 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO 
SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

Per l'anno scolastico 2021/2022 l'iscrizione al servizio Mensa e al servizio di Trasporto può essere effettuata 
esclusivamente on line. 

Apertura iscrizioni dal 15/02/2021 al 31/05/2021 
La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online attraverso l’apposita sezione del sito 
istituzionale www.comune.alzano.bg.it.  
Per accedere occorre autenticarsi con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver 
richiesto il PIN all'A.T.S., agli uffici territoriali di Regione Lombardia, ed essersi dotati di un lettore di smartcard e aver 
scaricato sul proprio computer il software per l’utilizzo) oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

Cosa devo fare per creare il mio SPID? 

Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID consulta il sito internet nazionale ad esso dedicato https://spid.gov.it. 
 
SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA 
 Le famiglie che hanno difficoltà nell’utilizzo delle strumentazioni informatiche possono rivolgersi all’Ufficio 

Scuola e richiedere assistenza per la compilazione della domanda di iscrizione on-line.   
 Le famiglie che non hanno un computer e non necessitano di assistenza possono utilizzare liberamente le 

postazioni computer della biblioteca comunale per presentare la domanda di iscrizione on-line. 
 
SERVIZIO TRASPORTO 
 
IL SERVIZIO TRASPORTO È GARANTITO AGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI RIFERIMENTO ALL’INTERNO 
DEL BACINO D’UTENZA DI APPARTENENZA. 
 
Il servizio è garantito prioritariamente agli alunni che frequentano le scuole statali; gli iscritti alle scuole private ne 
potranno usufruire nei limiti di tragitti e orari stabiliti per queste. 
Il percorso degli scuolabus, con indicazione degli orari e delle relative fermate, sarà comunicato dall’Ufficio Scuola del 
Comune. L’iscrizione al servizio va obbligatoriamente effettuata ogni anno. 
 
 
SERVIZIO MENSA 
 
Il servizio mensa è garantito a tutti gli alunni delle seguenti scuole: Scuola dell’Infanzia Busa, Scuola Primaria di Alzano 
Capoluogo, Scuola Primaria di Nese, Scuola Secondaria di primo grado di Alzano Capoluogo. 
Gli alunni già iscritti nell’anno scolastico 2020/21, che accedono alla classe successiva dello stesso plesso, non devono 
presentare domanda on-line di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. 
È necessario presentare nuova domanda con la modalità on-line solo in caso di passaggio ad una scuola di grado 
superiore (esempio: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria). 
 
COSA FARE PER DIETE PARTICOLARI 
 
Se tuo figlio necessita di una dieta personalizzata per allergie, intolleranze o disturbi alimentari è necessario allegare 
alla domanda di iscrizione un certificato medico. 

• Per gli alunni nuovi iscritti e per quelli già iscritti che necessitano di una nuova dieta è necessario presentare 
la richiesta direttamente all’Ufficio Scuola del Comune. 



• Per gli alunni già iscritti, in possesso di dieta speciale che non deve essere modificata, è sufficiente 
comunicare ogni anno alla segreteria dell’Istituto Comprensivo la presenza di tuo/a figlio/a in mensa. 

 
Se intendi richiedere diete personalizzate per motivi religiosi e per gli alunni vegetariani non devi produrre nessuna 
dichiarazione alla ATS, ma devi presentare una richiesta scritta all’Ufficio Scuola del Comune. 
 
RINUNCIA AI SERVIZI 
 
Dopo l’avvio delle attività didattiche la rinuncia al servizio Mensa e/o al servizio di Trasporto va tempestivamente 
comunicata con una sola delle seguenti modalità: 

 On line attraverso l’apposita sezione del sito istituzionale www.comune.alzano.bg.it;  
 via mail a protocollo@comune.alzano.bg.it  
 direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune di Alzano Lombardo.  

Prima dell’inizio delle attività didattiche la rinuncia al servizio Mensa e/o al servizio di Trasporto va comunicata entro il 
31/07/2021 all’Ufficio Scuola del Comune, utilizzando le stesse modalità sopra riportate. La tardiva o mancata 
presentazione di formale disdetta comporta il pagamento della quota mensile prevista, senza possibilità di 
rimborso. 
 
TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 
L’iscrizione ai servizi Mensa e Trasporto comporta il versamento di una quota di compartecipazione, che sarà fatturata 
secondo le modalità di pagamento indicate dal genitore nella domanda. Per usufruire delle tariffe agevolate è 
necessario indicare in sede di domanda il valore ISEE in corso di validità. 
 
Precisazioni: L’accettazione delle iscrizioni ai servizi è subordinata all’essere in regola con i pagamenti per il 
precedente anno scolastico 2020/2021. 
 
COME SI PAGA 

 
La quota di compartecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della fattura. Il pagamento del servizio Mensa 
e del servizio di Trasporto può essere effettuato: 

• Tramite addebito su conto corrente S.D.D. (ex RID) – modulo on line; 

• Tramite servizio PAGO PA. 
 
L’invio delle bollette avverrà in formato elettronico (file pdf) tramite posta elettronica. 
Nel caso in cui non sia stato comunicato alcun indirizzo di posta elettronica (e-mail semplice o certificata) verranno 
addebitati 2 euro per ogni bolletta inviata. 
 
INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 
Comune di Alzano Lombardo Ufficio Scuola  
Tel. 035/4289070  
www.comune.alzano.bg.it  
scuola@comune.alzano.bg.it 


