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COMUNICAZIONI IMPORTANTI  

per il prossimo anno scolastico 2022/2023                                  

                              (da settembre 2022 al giugno 2023) 

Le iscrizioni ai servizi scolastici per il prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate on-line. 

Sul portale del Comune di Roverbella www.comune.roverbella.mn.it prossimamente sarà attivo il Nuovo Portale 

Genitori collegandosi al quale sarà possibile iscriversi ai servizi scolastici di MENSA, TRASPORTO, 

PRESCUOLA. 

 
RISTORAZIONE SCOLASTICA L'iscrizione va fatta solo da coloro che utilizzano la 
mensa per la prima volta. Coloro che stanno già usufruendo della mensa non 
devono fare niente. 

Coloro che hanno bisogno di una dieta speciale per allergie/intolleranze alimentari devono presentare richiesta 
allegando il certificato medico recentemente datato. La richiesta va rinnovata ogni anno prima dell'inizio dell'anno 
scolastico (primi giorni del mese di settembre). 
 
Anche per le diete di tipo etico/religioso deve essere fatta richiesta che va rinnovata ogni anno. 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO: l'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendono 
usufruirne per il prossimo anno scolastico (da settembre 2022 a giugno 2023). 
L'iscrizione non si rinnova automaticamente per cui deve essere presentata ogni anno. 
Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.   

 
 

PRESCUOLA per il prossimo anno scolastico (da settembre 2022 a giugno 2023) 
Il servizio sarà attivo nei plessi delle scuole dell’Infanzia e Primarie dalle ore 7.30 fino all’inizio delle 
attività didattiche. 
L’iscrizione è obbligatoria, non si rinnova automaticamente ma deve essere presentata per ogni 
anno scolastico. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 
 

RICORDIAMO CHE IN BASE AL REGOLAMENTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°  27 DEL 05/08/2015, NON 
SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI COLORO CHE NON SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELL'ANNO SCOLASTICO IN 
CORSO 2021/2022. 
 

Come fare per iscriversi ai servizi scolastici 

Durante i primi mesi del prossimo anno verranno comunicate le istruzioni per poter accedere al Nuovo Portale 

Genitori. 

Ricordiamo che un modo facile e sicuro per accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione è tramite il 

codice SPID. Per coloro che ancora non lo possiedono riportiamo di seguito le istruzioni per richiederlo. 

Cosa bisogna fare per ottenere lo SPID? 

Per attivare lo SPID è necessario essere maggiorenni e possedere un documento di identità italiano in corso di 

validità - la Tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale) - un indirizzo e-mail - un numero di cellulare personale. 

Per maggiori informazioni e per richiedere lo SPID collegarsi al sito: www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid  

 

 

 



TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 2022/2023 

 

 

 

PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI: deve essere effettuato esclusivamente tramite SISTEMA PagoPA 

Mensa scolastica: collegandosi al sito del Comune www.comune.roverbella.mn.it  nella homepage c’è 
l’immagine della MENSA SCOLASTICA. Cliccando su MENSA SCOLASTICA: 
- Coloro che sono già registrati sul portale e gli scorsi anni pagavano on-line il procedimento rimane uguale. 
- Per coloro che invece non si sono mai registrati sul portale devono effettuare la registrazione NUOVO 
UTENTE? REGISTRATI! Verrà inviato un codice e una password, poi si potrà procedere al pagamento on-line 
tramite carta di credito o carta prepagata collegata al sistema PagoPA. 
- C’è anche un’altra possibilità: coloro che possiedono lo SPID possono entrare utilizzando il loro codice 
SPID. 
L’importo da ricaricare è libero. Ogni volta che il/ la bambino/a si ferma a mangiare verrà scalato il costo del 
buono pasto come da tariffario sopra riportato. 

Per TRASPORTO SCOLASTICO e PRESCUOLA l'Ufficio servizi scolastici del Comune emetterà un 
AVVISO di PAGAMENTO per l'importo da pagare. Il pagamento potrà avvenire direttamente dal sito del 
Comune cliccando sull'icona PagoPA funzionalità "Avviso da pagare predeterminato" (senza necessità 
di registrazione), tramite home banking, presso gli sportelli ATM oppure presentando    l’ allegato avviso 
presso gli uffici postali, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. 
 

 


