
SERVIZI SCOLASTICI – MENSA E TRASPORTO – ANNO 2022/2023 

 

NOVITA’  

A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 

 

Sono aperte le iscrizione ai servizi scolastici di “Mensa” e “Trasporto scolastico” A PARTIRE DAL 

1° APRILE E FINO AL 31 MAGGIO 2022. L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente con 

la modalità on line seguendo le istruzioni indicate nel manuale di seguito allegato denominato 

“Manuale Iscrizione”. Si consiglia di prendere visione del manuale prima di procedere 

all’iscrizione. 

Si raccomanda il rispetto della scadenza prevista per garantire una efficiente organizzazione 

dei servizi richiesti. 

L’iscrizione al servizio è richiesta al primo anno di frequenza ed è valida per l’intero ciclo 

scolastico (es. l’iscrizione al servizio per il primo anno di scuola dell’Infanzia viene riconfermata per 

i tre anni; l’iscrizione al servizio per il primo anno di scuola primaria viene riconfermata per i cinque 

anni; l’iscrizione al servizio per il primo anno della scuola secondaria di 1° viene riconfermata per i 

tre anni). Eventuali disdette o modifica delle condizioni dichiarate dagli interessati al momento della 

richiesta dovranno essere comunicate tempestivamente.  

 

SERVIZIO DI MENSA 

CAMBIA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

Il sistema di rilevazione delle presenze attribuisce in automatico il numero “massimo” calcolato sui 

giorni di funzionamento del servizio di Mensa Scolastica. Il genitore richiedente gestisce 

autonomamente le presenze del figlio al servizio segnalando l’assenza mediante accesso al 

portale “Planet School” le cui modalità sono indicate nell’apposito manuale di seguito allegato 

denominato “Manuale gestione servizi”. 

Con il medesimo sistema sarà possibile, da parte del genitore, richiedere e prenotare il "pasto in 

bianco" per uno o più specifici giorni (massimo 5 giorni) qualora se ne presentasse la necessità.  

La richiesta di menù particolari, in presenza di allergie o per scelta religiosa / etica, deve essere 

indicata, in fase di presentazione di domanda di ammissione al servizio, nell’apposita sezione. In 

presenza di allergie dovrà essere allegato anche il certificato del medico competente. 
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