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MANUALE ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI  
Anno scolastico 2022/2023 

 
La domanda deve essere presentata per tutti gli alunni che nell’anno scolastico 2022/2023 
chiedono l’iscrizione ai servizi refezione e/o trasporto, anche per gli alunni che negli anni 
scolastici precedenti hanno già usufruito del servizio.  
 

1. Entrare nel sito del Comune https://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/  Cliccare sul 
pulsante in alto a destra “Servizi on line - Cittadino”, utilizzabile sia da residenti che non 
residenti a San Pellegrino Terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Entrare con SPID o CIE del genitore/tutore 
del minore, cliccando sul relativo pulsante. 
L’accesso dovrà essere effettuato: 
a) in caso di pagamento con addebito 

diretto su conto corrente (RID), 
esclusivamente dal titolare/cotitolare 
del conto di addebito. 

b) in caso di pagamento senza addebito 
diretto su conto corrente (RID), dal 
genitore a cui verrà intestato il modello 
PagoPa e la relativa ricevuta di 
pagamento.  

In entrambi i casi, ai fini della detrazione 
fiscale delle spese di refezione/trasporto, 
si precisa che la “Bolletta di Pagamento” 
verrà intestata all’alunno e la spesa potrà 
essere detratta secondo le normative 
vigenti in materia.  

 
 
 

https://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/
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3. Entrare nella sezione “Scuola, nido e servizi a domanda individuale” 

 
 

4. Nella successiva videata, nella parte in altro si trovano i documenti informativi e gli allegati 
da compilare. 
Cliccare sul pulsante NUOVA RICHIESTA (è necessario compilare una richiesta per ogni 
servizio e per ogni figlio) 

 

 
 
Nella sezione domande inviate è possibile visualizzare tutte le pratiche presentate e il 
relativo stato di lavorazione. 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE 
 

 
 

SEZIONE 1 Referente/Pagante 

L’iscrizione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore. 
E’ possibile, biffando la relativa casella e indicando l’IBAN, chiedere l’addebito automatico 
sul conto corrente delle bollette per il servizio refezione per l’anno scolastico. In questo caso 
è importante che il dichiarante sia il titolare/cotitolare del conto indicato: in caso contrario la 
Banca rifiuterà l’addebito automatico. 
 

SEZIONE 2 Dati dell’alunno 

Nel caso di più figli, sarà necessario compilare una nuova domanda per ogni figlio. 
Nel campo classe frequentata inserire la classe e la sezione che l’alunno frequenterà 
nell’anno scolastico 2022/2023. Non è necessario compilare il campo per gli iscritti alla 
classe prima. 
Nel campo ISEE valido per l’anno (da compilare solo per i cittadini residenti) va inserito il 
valore ISEE MINORENNI valido fino al 31/12/2022. Il Comune effettuerà controlli sulla 
veridicità dei dati inseriti.  
Nel caso di campo non compilato, verrà applicata la tariffa massima.  
Nel caso il dichiarante non possieda il valore ISEE al momento della presentazione della 

Sez. 1 

ez. 1 

Sez. 2 

ez. 1 

Sez. 3 

ez. 1 

Sez. 4 

ez. 1 

Sez.  5 

ez. 1 
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domanda di iscrizione, ma intenda comunque richiederlo, il campo ISEE dovrà essere 
lasciato in bianco, ma dovrà essere indicato nel capo “ulteriori indicazioni” nella sez. 44che 
l’ISEE verrà presentato all’Ufficio Scuola entro il 31/7/2022. 
I non residenti devono lasciare il campo vuoto, in quanto -come da regolamento- verrà 
applicata la tariffa massima.  
 

SEZIONE 3 Eventuali indicazioni per diete speciali 

Nel campo dieta, cliccando sulla lentina, comparirà la possibilità di inserire la voce “Pasto 
ordinario” oppure “Dieta speciale”.  
La dieta speciale va indicata: 
- nel caso di motivi medici, e in questo caso sarà necessario allegare la certificazione medica 
nel campo “allegato per dieta” (sez. 4); 
- nel caso di motivi etici/religiosi, e in questo caso sarà necessario allegare nel campo 
“allegato per dieta” (sez. 4) la dichiarazione per motivi etici/religiosi (secondo il modello 
allegato nella documentazione informativa). 
 
Nel campo allergia devono essere indicate eventuali allergie. In questo caso è necessario 
allegare la certificazione medica relativa nella sez. 4.  
 

SEZIONE 4. Ulteriori indicazioni e allegati. 

Nel campo ulteriori indicazioni inserire eventuali comunicazioni per il Comune. 
E’ obbligatorio inserire, se ricorre il caso, la seguente indicazione: 
 

Ulteriori indicazioni note da comunicare a Comune 
Non ho dichiarato l’ISEE in quanto al momento non posseduto. Provvederò a 
comunicare il dato all’Ufficio Scuola appena in mio possesso, e comunque entro 
e non oltre il 31/7/2022. 

 

Nel campo allegati per ISEE può essere caricata l’attestazione ISEE dichiarata (facoltativo). 
Nei capi allegato per dieta e allegato per allergie deve essere caricata la documentazione 
come specificato nelle istruzioni della sezione 3 
 

SEZIONE 5 Informative e dichiarazioni 

In questa sezione sono contenute alcune informative e dichiarazioni che devono essere 
obbligatoriamente biffate: 
 dichiarazione di aver indicato correttamente l’ISEE minorenni, consapevole che la 

mancata indicazione del dato comporta l'applicazione della tariffa massima (nel caso 
di ISEE non indicato in quanto non posseduto alla data odierna, si ricorda di scrivere 
nelle "indicazioni" che l'ISEE verrà presentato all'Ufficio Scuola entro il 31/7/2022 – 
vedi istruzioni sez. 4); 

 dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni che 
regolamentano l’accesso al servizio richiesto riportate nella documentazione 
informativa e il consenso al trattamento dei dati personali e -in qualità di genitore o 
tutore legale- di quelli dell’alunno/a; 

 dichiarazione che i dati riportati nell’istanza sono resi consapevolezza delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazione mendace - art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 
segg. Codice Penale. 

 

Dopo aver compilato tutti i dati, cliccare sul pulsante finale CONFERMA INVIO. 
La richiesta sarà valutata dagli uffici Comunali. Lo stato della pratica sarà visibile accedendo 
al pulsante “Domande inviate” 
Si ricorda che in caso di iscrizione oltre il termine del 30/06/2022, l’accettazione della 
domanda è da intendersi come accettazione CON RISERVA.  
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO 
 

  
 

SEZIONE 1 Referente/Pagante 

L’iscrizione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore. 
E’ possibile, biffando la relativa casella e indicando l’IBAN, chiedere l’addebito automatico 
sul conto corrente delle bollette per il servizio trasporto per l’anno scolastico. In questo caso 
è importante che il dichiarante sia il titolare/cotitolare del conto indicato: in caso contrario la 
Banca rifiuterà l’addebito automatico. 
 

SEZIONE 2 Dati dell’alunno 

Nel caso di più figli, sarà necessario compilare una nuova domanda per ogni figlio. 
Nel campo classe frequentata inserire la classe e la sezione che l’alunno frequenterà 
nell’anno scolastico 2022/2023. Non è necessario compilare il campo per gli iscritti alla 
classe prima. 
Nel campo ISEE valido per l’anno (da compilare solo per i cittadini residenti) va inserito il 
valore ISEE MINORENNI valido fino al 31/12/2022. Il Comune effettuerà controlli sulla 
veridicità dei dati inseriti.  
Nel caso di campo non compilato, e per i non residenti, verrà applicata la tariffa massima.  
Nel caso il dichiarante non possieda il valore ISEE al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione, ma intenda comunque richiederlo, il campo ISEE dovrà essere 

Sez. 1 

ez. 1 

Sez. 2 

ez. 1 

Sez. 3 

ez. 1 

Sez. 4 

ez. 1 

Sez.  5 

ez. 1 
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lasciato in bianco, ma dovrà essere indicato nel capo “ulteriori indicazioni” nella sez. 44che 
l’ISEE verrà presentato all’Ufficio Scuola entro il 31/7/2022.  
I non residenti devono lasciare il campo vuoto, in quanto -come da regolamento- verrà 
applicata la tariffa massima.  
 

SEZIONE 3 (solo scuola materna) 

Nel campo salita viaggio andata indicare la via di partenza, nel capo discesa viaggio 
ritorno la via di arrivo per il viaggio di ritorno. 
Si specifica che tale informazione è obbligatoria per i bambini della scuola dell’infanzia.  
Per le altre scuole non deve essere indicata. 
 

SEZIONE 4. Ulteriori indicazioni e allegati. 

Nel campo ulteriori indicazioni inserire eventuali comunicazioni per il Comune. 
E’ obbligatorio inserire, se ricorre il caso, le seguenti indicazioni: 
 

Ulteriori indicazioni note da comunicare a Comune 
 

Non ho dichiarato l’ISEE in quanto al momento non posseduto. Provvederò a 
comunicare il dato all’Ufficio Scuola appena in mio possesso, e comunque entro e non 
oltre il 31/7/2022. 
 

Ai fini della riduzione tariffarie per più figli iscritti al servizio trasporto, dichiaro che sono 
iscritti al servizio di trasporto 2022/2023 anche i figli NOME COGNOME... 
 

(eventuale, solo per scuola materna) Comunico che mio figlio usufruirà del servizio di 
trasporto …. (indicare eventuali modalità particolari di utilizzo, per es. solo andata …) 

 

Nel campo allegati per ISEE può essere caricata l’attestazione ISEE dichiarata (facoltativo). 
Cliccando sul pulsante altri allegati dovrà essere caricata la fototessera che serve per il 
rilascio del tesserino. 
 

SEZIONE 5 Informative e dichiarazioni 

In questa sezione sono contenute alcune informative/dichiarazioni: 
 confermare di aver allegato la scansione della fotografia per il tesserino; 
 confermare di aver indicato i nominativi delle persone delegate al ritiro del bambino 

(scuola materna) oppure autorizzazione al figlio/a all’utilizzo autonomo del servizio di 
trasporto scolastico (scuola primaria e secondaria); 

 dichiarazione di aver indicato correttamente l’ISEE minorenni, consapevole che la 
mancata indicazione del dato comporta l'applicazione della tariffa massima (nel caso 
di ISEE non indicato in quanto non posseduto alla data odierna, si ricorda di scrivere 
nelle "indicazioni" che l'ISEE verrà presentato all'Ufficio Scuola entro il 31/7/2022 – 
vedi istruzioni sez. 4); 

 dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni che 
regolamentano l’accesso al servizio richiesto riportate nella documentazione 
informativa e il consenso al trattamento dei miei dati personali e -in qualità di genitore 
o tutore legale- di quelli dell’alunno/a; 

 dichiarazione che i dati riportati nell’istanza sono resi consapevolezza delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazione mendace - art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 
segg. Codice Penale. 

 

Dopo aver compilato tutti i dati, cliccare sul pulsante finale CONFERMA INVIO. 
La richiesta sarà valutata dagli uffici Comunali. 
Lo stato della pratica sarà visibile accedendo al pulsante “Domande inviate” 
Si ricorda che in caso di iscrizione oltre il termine del 30/06/2022, l’accettazione della 
domanda è da intendersi come accettazione CON RISERVA. 


