
 
 

 
Comune di Sermide e Felonica 

 
 

ISCRIZIONE ONLINE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI 
A.S. 2021-2022 

 
Gentili genitori, 

 

a partire dall'anno scolastico 2020-2021 l'iscrizione ai servizi di mensa scolastica e scuolabus deve essere fatta 
esclusivamente online. 

Devono iscriversi online sia gli alunni che accedono ai servizi per la prima volta, e non sono in possesso di codice 
PAN, sia gli alunni che nel corso del' A.S. 2020-2021 erano già iscritti ai servizi mensa e scuolabus e possono, 

pertanto, rinnovare la richiesta per il nuovo anno scolastico. 
 

Hanno diritto di accesso all’iscrizione solo gli utenti in regola con i pagamenti dell’anno scolastico 

precedente, in caso contrario la richiesta non può essere presentata e l’utente non potrà usufruire del 
servizio richiesto fino a quando non procederà alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi che, 

comunque, dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 19 agosto 2021. 
Gli utenti che sono in regola con i pagamenti del trasporto scolastico ma non con la refezione, e 

viceversa, non avranno accesso a nessuno dei servizi. 

 
TEMPI E MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni ONLINE per l’A.S. 2021-2022 saranno aperte dal 19 Luglio al 19 Agosto 2021. 
 

I genitori già registrati, che intendono quindi aderire ad uno o più servizi scolastici, potranno collegarsi al sito 
istituzionale del Comune di Sermide e Felonica https://www.comune.sermideefelonica.mn.it/, dalla HOMEPAGE 

entrare nell'area SERVIZI ON LINE cliccare SCUOLA e successivamente NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO 
DEI SERVIZI SCOLASTICI, entrando nell'articolo cliccare in fondo "clicca qui", da li si accede con le credenziali 

al portale web genitori; 
 

I genitori non ancora registrati dovranno cliccare su "REGISTRATI" accedere alla schermata "creazione nuovo 

utente" e dovranno inserire i propri dati anagrafici, un numero di cellulare, un indirizzo di posta elettronica.  
 

Dal 30 Settembre 2021 si potrà accedere solo con SPID o CIE, ciò significa che non sarà 
possibile avere nuove credenziali, e quelle ancora in uso potranno essere utilizzate solo fino alla 
loro naturale scadenza. 

 
Dopo aver immesso le credenziali, i genitori dovranno cliccare la dicitura "iscrizioni online", scegliere il servizio a 

cui intendono iscrivere il figlio e seguire la procedura guidata fino alla fine per la conferma (in ogni pagina del sito 
sarà presente un box informativo contenente le linee guida). Durante la proceduta online si dovranno accettare le 

condizioni esposte relative alla privacy e alle modalità di accesso ai servizi, in caso contrario non sarà possibile 
completare l'iscrizione. Al termine il sistema confermerà l'avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail con 

allegata la ricevuta dell'iscrizione online. 

La procedura dovrà essere ripetuta per ogni bambino per cui si vuole gestire l'iscrizione online e per ogni servizio 
cui si intende aderire. 

 
 

per informazioni e/o supporto: 

Ufficio Scuola 
tel. 0386-967038 

email: scuola@comune.sermideefelonica.mn.it 
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