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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI anno scolastico 2021/2022 
 

Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022 le iscrizioni ai servizi scolastici a domanda 

individuale  

• TRASPORTO SCOLASTICO (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria) 

• MENSA (primaria Cazzago, Bornato, secondaria Cazzago)  

avverranno in modalità ON LINE ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.  

 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 14 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2021 

 

NON VERRANNO AMMESSE ISCRIZIONI FUORI TERMINE ad eccezione di trasferimenti di residenza e 

frequenza scolastica in corso d’anno, e di situazioni particolari che dovranno essere adeguatamente 

motivate e verranno valutate, caso per caso, dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cazzago San 

Martino, previa verifica della disponibilità dei posti. 

Si chiede quindi alle famiglie la massima collaborazione nel rispetto dei termini indicati, per evitare 

spiacevoli inconvenienti e incomprensioni. 

 

ISCRIZIONE ONLINE: COME FARE 

1. Sul sito web del Comune 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200468&areaAttiva=5 alla voce 

Iscrizione Servizi scolastici effettuare richiesta log in e password.  

2. Le credenziali non sono generate automaticamente dal sistema ma da parte dell’addetta dell’Ufficio 

Pubblica Istruzione, previa valutazione della richiesta. Di seguito viene inviata una mail con le 

credenziali di accesso utilizzabili per ogni servizio del Comune con domanda on line.  

3. Impiegando queste credenziali il cittadino può fare domanda dei servizi scolastici compilando 

l’apposita richiesta online. 

 

Le ISTRUZIONI COMPLETE sono disponibili sul sito web del Comune al seguente link 

https://www.comune.cazzago.bs.it/pagamenti-on-line-pagopa/ 

 

Per coloro che fossero già in possesso delle credenziali di accesso utilizzate per effettuare l’iscrizione ai 

servizi scolastici per gli anni scolastici precedenti, possono utilizzarle per accedere anche quest’anno.  
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Chi volesse effettuare il cambio pagante invece, dovrà fare una nuova richiesta di credenziali.  

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile richiederle contattando l’Ufficio scrivente, che 

provvederà nuovamente all’invio. 

 

ATTENZIONE:  

• l’indirizzo mail dichiarato sarà lo stesso su cui verranno inviati gli avvisi di pagamento e le eventuali 

comunicazioni; 

• Va compilata una domanda per ogni figlio da parte di un unico genitore richiedente (che deve 

coincidere con l’intestatario delle bollette per i pagamenti). 

• L’iscrizione ai servizi mensa e trasporto è vincolata alla disponibilità dei posti previsti e alla verifica di 

eventuali situazioni debitorie dei richiedenti nei confronti del Comune. 

• In caso di domande online incomplete o errate si raccomanda di non generare ulteriori domande  ma 

di contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 030 7750750 int 5 o scrivendo a 

istruzione@comune.cazzago.bs.it . 

IMPORTANTE: 

Per richiedere la riduzione della quota per i servizi scolastici è necessario presentare la 

certificazione ISEE 2021, unitamente al modulo che trovate online sul sito istituzionale del Comune e 

alla carta d’identità del genitore, direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al 

pubblico, oppure inviare la documentazione tramite mail al seguente indirizzo 

municipio@comune.cazzago.bs.it . In alternativa, per chi dispone di posta PEC è possibile inviare 

un messaggio all'indirizzo email PEC protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 10 LUGLIO 2021. 

Si ricorda che la documentazione inviata e protocollata sarà presa in carico dall’Ufficio se completa. 

Pertanto le domande incomplete e/o tardive non saranno accettate dall’Ufficio competente, salvo la 

possibilità nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dall’Ufficio di presa in carico. 

 

In assenza di certificazione ISEE, la famiglia rientrerà nella fascia massima di pagamento, pagherà 

quindi la quota intera.  

 

Gli iscritti non residenti rientreranno sempre nella fascia massima senza oneri a carico del Comune e avranno 

diritto al servizio solo in caso di disponibilità di posti. 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
    

Si avvisano i richiedenti che saranno attivi i seguenti percorsi: 

 

Costa Barco - Infanzia Bornato (attivo solo al raggiungimento minimo di 10 iscritti) 

Costa Barco – Primaria Bornato 

Calino – Primaria Cazzago 

Cazzago – Primaria Cazzago 

Pedrocca – Primaria Pedrocca 

Bornato – Secondaria Cazzago 

Costa Barco – Secondaria 

Pedrocca – Secondaria  

Calino – Secondaria  

 

IMPORTANTE:  

- Le fermate potranno subire variazioni, in base alle iscrizioni pervenute; 

- Ricordiamo che per l’infanzia di Bornato il servizio seguirà il calendario scolastico; 

- Per il trasporto musicale l’importo mensile sarà di € 16,66, per un totale di € 150,00 annuali. 

 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione e la definizione dei costi del trasporto scolastico a carico delle famiglie, 

saranno determinati in base alle fasce Isee approvate con Piano di Diritto allo Studio 2021/2022. 
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SERVIZIO MENSA 
 

Con la presente si comunica che la ditta Cir Food aprirà le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 al servizio di 

refazione scolastica 14 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2021, attraverso il sito istituzionale del Comune di Cazzago 

San Martino. 

Il servizio di ristorazione viene effettuato nelle scuole primarie di Cazzago e Bornato e Media, nei giorni di 

rientro pomeridiano. 

 

Vista la possibile limitazione dei posti per il rispetto delle norme di sicurezza previste per la ripresa del 

servizio a.s. 2021/2022, verranno processate le richieste di iscrizione provenienti dai nuclei familiari con 

saldo positivo alla data di presentazione della richiesta. 

  

Si ricorda pertanto di verificare il proprio saldo positivo attraverso il “portale del 

genitore”  https://cazzagosanmartino.ecivis.it e regolarizzare la propria eventuale posizione debitoria prima 

della presentazione della richiesta d’iscrizione, mantenendola regolarizzata per tutto l’anno scolastico. 

 

Note:  

• Il servizio è a domanda individuale e prevede il pagamento ANTICIPATO del costo del pasto (tutte 

le modalità di pagamento, i costi e le informazioni sul funzionamento del servizio saranno 

comunicate mediante una lettera informativa all’inizio dell’anno scolastico); 

• Possono presentare la domanda di iscrizione tutti gli utenti il cui nucleo familiare risulta in regola 

con i pagamenti relativi ai precedenti anni scolastici; 

• La tariffa giornaliera è applicata in relazione al numero di presenze dell’alunno a scuola. Se l’alunno 

risulta assente non è dovuta e non verrà scalato alcun pasto. La prenotazione dei pasti verrà 

eseguita direttamente dalla scuola previa verifica della presenza entro le ore 9:30 del mattino 

stesso; dopo tale orario il pasto prenotato verrà comunque addebitato. Si consiglia pertanto di 

avvisare l'insegnante al mattino nel caso in cui l'alunno non usufruisca del pasto di quella giornata. 

 

Richiesta attivazione DIETA SPECIALE: 

Per la fornitura di diete speciali è obbligatorio compilare il modulo che trovate sul sito istituzionale 

del Comune di Cazzago San Martino (sezione servizi scolastici) e consegnarlo in allegato al 

certificato medico. Il certificato medico ha validità di un anno dalla data di emissione e deve essere 

aggiornato per il nuovo anno scolastico. 
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Il Comune si farà carico della trasmissione dei vostri dati forniti all’atto dell’iscrizione direttamente alla Ditta 

Cirfood. 

 

E’ previsto un rimborso della spesa da parte del Comune per coloro i quali richiedono il servzio mensa 

scolastica, su presentazione di certificazione ISEE 2021, previa richiesta scritta di rimborso della spesa 

all’Ufficio scrivente, nei seguenti termini. 

numero pasti consumati e spesa sostenuta per il periodo: 

Settembre-Dicembre 2021: entro il 27 Dicembre 2021 

Gennaio-Giugno 2022: entro il 30 Giugno 2022. 

 

 


