Settore Educativo – Servizio Scuola e Formazione

REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2019-20
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Gentili genitori per il prossimo anno scolastico 2019-20 l’iscrizione ai servizi scolastici dovrà
essere effettuata come di seguito indicato.

Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie 1° Statali
Possono iscriversi al servizio refezione scolastica gli alunni che frequentano le Scuole
Infanzia, Primarie e Secondarie 1° Statali di Desio nei giorni di rientro pomeridiano.

UTENTI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO NEGLI ANNI PRECEDENTI
IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AVVERRÀ’ D’UFFICIO NON OCCORRE FARE DI NUOVO
L’ISCRIZIONE ON-LINE

ATTENZIONE : gli alunni che frequenteranno il primo anno delle Scuole Primarie e delle

scuole Secondarie di 1°, anche se già iscritti negli anni precedenti ed in possesso del
codice PAN, si intendono nuovi iscritti, dovranno quindi utilizzare la procedura ON LINE
per effettuare la scelta della nuova scuola.
Nel caso di:
1. DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE (*):
a) dieta già attivata negli anni precedenti: se non vi sono cambiamenti verrà confermata d’ufficio
altrimenti occorrerà presentare nuova richiesta;
b) nuova dieta: da richiedere con modulo scaricabile dal sito www.comune.desio.mb.it e consegnare
all’Ufficio Protocollo del Comune con copia della certificazione medica e del documento d’identità
del genitore richiedente.
2. DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI (*):
a) dieta già attivata negli anni precedenti: se non vi sono cambiamenti verrà confermata d’ufficio
altrimenti occorrerà presentare nuova richiesta;
b) nuova dieta: da richiedere con modulo scaricabile dal sito www.comune.desio.mb.it e consegnare
all’Ufficio Protocollo del Comune con copia del documento d’identità del genitore richiedente.
3. VARIAZIONI di Scuola, indirizzo, residenza o altri dati del genitore o dell’alunno, va inviata
una
comunicazione,
con
indicazione
delle
variazioni,
al
seguente
indirizzo
mail
pubblicaistruzione@comune.desio.mb.it

4. RINUNCIA AL SERVIZIO (*): se non si intende più utilizzare il servizio comunicare REVOCA
SCRITTA utilizzando modulo scaricabile dal sito www.comune.desio.mb.it da consegnare all’Ufficio
Protocollo del Comune con copia del documento d’identità del genitore richiedente.
5. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (*): per ottenere l’agevolazione tariffaria per l’a.s. 2019/20
occorre essere in possesso dell’attestazione ISEE 2019 e presentare richiesta, su modulo
scaricabile dal sito www.comune.desio.mb.it , consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune.
(*) La scadenza di presentazione della richiesta e/o comunicazione è il 30 Giugno 2019

NUOVI UTENTI
Sono considerati nuovi utenti:
* alunni che si iscrivono per la prima volta al servizio refezione;
* alunni in possesso del codice PAN ma che frequenteranno il primo anno
delle
scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di 1°(ex medie) che
dovranno quindi utilizzare la procedura ON LINE per effettuare la scelta della
nuova scuola.
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Per i nuovi utenti la domanda va effettuata esclusivamente on-line dal sito del
Comune di Desio all’indirizzo www.comune.desio.mb.it nel periodo

dal 2 Maggio al 9 Settembre 2019
Il portale delle iscrizioni on-line chiuderà alle ore 12.00 del 9 Settembre 2019
Nel caso di:
1.

DIETA PER MOTIVI DI SALUTE(*): da richiedere, con modulo scaricabile dal sito
www.comune.desio.mb.it, consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune con copia della
certificazione medica e del documento d’identità del genitore richiedente.

2. DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI: il programma on-line consente di scegliere la dieta
cliccando sulla casella corrispondente.
3. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (*): per ottenere l’agevolazione tariffaria per l’a.s. 2019/20 occorre

essere in possesso dell’attestazione ISEE 2019 e presentare richiesta, con modulo scaricabile dal
sito www.comune.desio.mb.it , consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune.
(*) La scadenza di presentazione della richiesta è il 30 Giugno 2019

Ulteriori informazioni sul servizio sono reperibili sul sito www.comune.desio.mb.it

INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ON-LINE AI SERVIZI
Di seguito indichiamo i passaggi per le ISCRIZIONI ON-LINE che dovranno essere effettuati da un unico
genitore (ADULTO PAGANTE) per tutti i figli iscritti ai servizi scolastici.
Iscrizione on-line: modalità di accesso
1) entrate nel sito del Comune: www.comune.desio.mb.it: Servizi online;
2) scegliete tra i vari servizi: servizi scolastici; vi troverete nel servizio schoolcard; cliccate su:
Accedi al servizio;
3) seguite le istruzioni per procedere alla registrazione:
Registrati per accedere alla schermata “Creazione nuovo utente” e ottenere le credenziali di
accesso al Modulo Web Genitori (MWG), cioè: nome utente e password, che vi verranno
confermate in automatico.
ATTENZIONE : chi ha già utilizzato il Modulo Web Genitori per l’iscrizione o la consultazione del
saldo della mensa per altri figli, non ha bisogno di effettuare quanto finora indicato, in quanto ha
già le credenziali di accesso. Le credenziali sono state rilasciate a nome del genitore registrato
come “ADULTO PAGANTE”.
4) con le credenziali potete procedere all’iscrizione ai servizi scolastici da scegliere tra quelli elencati:
Refezione - Pre-Post – Trasporto. L’iscrizione va effettuata per ciascun servizio occorrente.
Durante l’iscrizione, per portare a termine la procedura, si dovranno accettare tutte le condizioni
indicate nelle informative relative ai servizi e alla privacy.
La procedura si intende conclusa positivamente dopo aver:
1. confermato i dati inseriti;
2. ricevuto, all’indirizzo mail inserito nel portale, copia della domanda d’iscrizione effettuata,
da conservare.

ATTENZIONE
Coloro che sono impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on-line per mancanza di mezzi informatici
dovranno rivolgersi, previo appuntamento, all’Ufficio Scuola e Formazione del Comune
a partire dal 06 Maggio 2019.
UFFICIO SCUOLA E FORMAZIONE – Piazza Giovanni Paolo II° – 20832 Desio (MB) - Tel. 0362/392.242
mail pubblicaistruzione@comune.desio.mb.it
sito www.comune.desio.mb.it

2

