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NUOVA MODALITA’ PER ISCRIZIONE
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 potrà essere
effettuata dal 21.08.2018 al 05.09.2018 in autonomia online o richiedendo il supporto
direttamente in comune nei giorni e orari qui sotto riportati.

L’iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissione al servizio.
Di seguito le due modalità di iscrizione consentite:
1. ON LINE, solo su PC (no cellulari). In tal caso i genitori dovranno accedere al

Portale Web Genitori (sito del Comune di Lesmo – Sezione Area Servizi alla
Persona – Servizi scolastici – Servizio refezione scolastica).
Questa modalità è semplice e veloce e riduce i tempi di richiesta al servizio.
- Se siete già registrati, e quindi in possesso delle credenziali USERNAME e
PASSWORD, potete accedere direttamente.
- Per il primo accesso (se non avete mai creato le credenziali USERNAME e
PASSWORD) cliccare REGISTRATI, sul portale genitori, per creare la nuova
utenza.
Nota Bene: In tal caso, per le famiglie che hanno bambini che già frequentano la
mensa, si dovrà registrare l’adulto di riferimento, ossia colui che ha effettuato
l’iscrizione cartacea del servizio mensa l’anno scolastico precedente (attuale
intestatario del bollettino di pagamento).
Una volta effettuato l’accesso sul portale, dovrete cliccare su “Iscrizioni Online”, scegliere
il servizio a cui volete iscrivere vostro/i figli e iscriverli UNO ALLA VOLTA, PARTENDO
DAL PIU’ GRANDE CHE FREQUENTERA’ IL SERVIZIO.

2. Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lesmo.
In caso non aveste un computer o non foste in grado di seguire la procedura in
autonomia, potrete ricevere il supporto necessario recandovi presso l’Ufficio
Istruzione del Comune nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00 oppure
martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 portando con voi tutta la
documentazione necessaria.
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DOCUMENTI NECESSARI (sia per la procedura online che per quella da ufficio):
- Dati anagrafici del genitore che fa l’iscrizione e dei bambini per cui deve essere fatta l’iscrizione
(data di nascita, codice fiscale);
- In caso di dieta: se per il bambino è richiesta una dieta per motivi patologici è necessario, dopo
aver effettuato l’iscrizione on line, presentarsi di persona presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune per consegnare la certificazione medica e compilare la relativa richiesta;
- Per ottenere le riduzioni tariffarie occorre presentare l’attestazione ISEE presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione entro il 15.09.2018.

ATTENZIONE!
Il Comune si riserva di fare dei controlli sulla veridicità dei dati inseriti e in caso di errori apportare
le dovute correzioni.
Le famiglie che necessitano di ulteriori approfondimenti per le iscrizioni on line potranno recarsi
presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lesmo sito in Via Vittorio Veneto 15, nei
seguenti giorni ed orari:
Lunedì e venerdì: ore 9.30 – 12.00 martedì e giovedì: ore 17.00 – 18.30 o telefonando ai
numeri 039.6985.505 -527.
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