
ISCRIZIONI on-line ai servizi mensa e trasporto a.s. 2021/2022 
Scadenza presentazione domande 30 Giugno 2021. 

Si informano le famiglie interessate che il giorno 30 Giugno 2021 scade il termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione ai servizi mensa e trasporto per l’a.s. 2021/2022. 

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA? 
Tutti coloro che si iscrivono al primo anno di ogni nuovo ciclo scolastico (il primo anno della 
scuola dell'infanzia, il primo anno della scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di 
primo grado). 

 

COME SI EFFETTUANO LE ISCRIZIONI ON-LINE? 
Dalla home page del sito del Comune di Pieve a Nievole cliccare su:  

ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO 
(https://servizionline.hypersic.net/cmspienievole) 

Pratiche → apertura pratiche → Servizi scolastici → richiesta iscrizione servizio refezione e /o 
trasporto  

Da questa pagina è possibile leggere la scheda informativa relativa al servizio di interesse 

→ avvia pratica 

Per effettuare l’accesso: 
1) inserire Login e Password (modalita’ utilizzabile soltanto dagli utenti già in possesso delle 

credenziali) 

 

oppure 
 
 
 

2) accedere con la propria Identita’ Digitale  

 

→ compilare il modulo di iscrizione al servizio 

NB. 
In ottemperanza al D.L. 76/2020, gli utenti già in possesso delle credenziali Login e Password 
fornite in precedenza, potranno continuare ad utilizzarle fino alla loro naturale scadenza e, 
comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 
Dal 1° marzo 2021 non sono più rilasciate, invece, nuove credenziali. 
Dal 1° ottobre 2021, pertanto, l'accesso a tutti i servizi della PA è consentito esclusivamente 
mediante la propria Identità Digitale (SPID o CIE). 

ATTENZIONE: il genitore che effettuerà l'iscrizione al servizio, sarà automaticamente abbinato 
al/ai bambino/bambini a cui corrisponderà il codice utente per i relativi pagamenti; la certificazione 
delle spese mensa per l'anno prossimo sarà generata automaticamente dal sistema con intestazione 
al genitore che ha fatto la registrazione e l'iscrizione al servizio. 

NB: 
 Nel caso di richiesta di pagamento della quota agevolata prevista per il servizio prescelto deve 

essere indicato il valore dell’ ISEE in corso di validità per l’anno 2021; 
 Nel caso di intolleranza, allergia del bambino/a ad alcuni alimenti, dovra’ essere compilato a 

cura del medico curante, l’apposito modulo “Richiesta Dieta Speciale per motivi di salute”.               
La richiesta di dieta speciale deve essere rinnovata ogni anno. 

Per informazioni: 
Ufficio Pubblica Istruzione tel.0572/956304 – 0572/956349 


