
 

Ufficio servizi scolastici 
via Camperio, 1 | 20900 Monza | Tel. 039.39469.40  |  email educazione@comune.monza.it  
Orari:  lunedì  mercoledì venerdì 9.00 - 12.00 / martedi 9.00 12.00    14.00 - 16.00 / giovedì 9.00 – 16.30 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza |  Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 
Indirizzo di posta certificata monza@pec.comune.monza.it 

 

Settore Istruzione 
Servizio Interventi Scolastici integrati 
 

 
Resp. Procedimento: Anna Brivio 
Resp. Istruttoria: Simonetta Viganò 
Prot. N. 57152 del 06/04/2020 Class. 7.1  

Ai Dirigenti scolastici 
Istituti comprensivi statali del 1° ciclo  
Monza 
 

Monza, 06/04/2020 
 
Oggetto: iscrizioni ai servizi scolastici – a.s. 2020/2021.  
 
Gentili Dirigenti, 
con riferimento all’argomento in oggetto, e facendo seguito a quanto già anticipato in 
occasione delle ultime riunioni tra le SS.LL. e i referenti dell’Amministrazione Comunale, 
si comunica che a partire dal 6 aprile p.v. sarà possibile effettuare le iscrizioni ai servizi 
comunali (ristorazione, trasporto/pedibus e pre post scuola) esclusivamente on line, 
attraverso il Nuovo Portale Genitori, al quale accedere tramite registrazione sul sito 
www.comune.monza.it  - Servizi on line. 
 
Dall’a.s. 2020/2021 sarà sostituito l’attuale programma informatico di gestione delle 
anagrafiche degli utenti e del pagamento dei servizi; ciò ha reso necessaria 
l’introduzione di alcune importanti novità per il servizio ristorazione: 
- iscrizione obbligatoria ogni anno: per gli alunni che per la prima volta usufruiranno 

del servizio e per coloro che sono già iscritti nell’anno corrente; 
- richiesta dieta speciale obbligatoria ogni anno: sia la dieta patologica che etico-

religiosa, deve essere obbligatoriamente inoltrata on line ogni anno, per alunni e 
docenti; 

- pasto non erogato: in mancanza di iscrizione al servizio, il pasto non potrà essere 
erogato, per ragioni di responsabilità connesse alla tutela di alunni affetti da 
patologie che necessitano di particolari diete e di correttezza amministrativa, 
trattandosi di servizio a domanda individuale. 

 
Con riferimento al terzo punto si informa che: 
- chi è già iscritto al servizio sarà informato delle novità attraverso un avviso specifico 

inviato con sms o mail  
- le iscrizioni saranno costantemente monitorate e, periodicamente, coloro che non vi 

hanno provveduto, saranno sollecitati con un memo (sms o mail) 
- entro il 31/8/2020 saranno inviati gli elenchi degli alunni che potranno consumare il 

pasto fin dal primo giorno di scuola e gli elenchi di coloro che non hanno effettuato 
l’iscrizione. 
 

Tali innovazioni sono state introdotte per ragioni di trasparenza, tracciabilità, 
responsabilità, correttezza amministrativa quale l’aggiornamento costante delle schede 
anagrafiche, la puntuale rilevazione delle presenze giornaliere in mensa e, di 
conseguenza, la corretta attribuzione delle tariffe a carico delle famiglie. 
 
Si riepilogano di seguito i termini di iscrizione: 
- servizi pre/post scuola e trasporto: dal 6 aprile al 15 maggio. Dopo tale termine le 

domande saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili; 

- servizio ristorazione: dal 6 aprile e, preferibilmente, entro il 31 luglio. Dopo tale 
termine, il Portale consentirà comunque l’inserimento dell’iscrizione; tuttavia per le 
domande inserite oltre tale data potrebbe non essere garantita la corretta erogazione 
del servizio ristorazione fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
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Al fine di dare massima divulgazione alle famiglie ed evitare il più possibile disagi 
all’avvio dell’anno scolastico, si chiede di voler pubblicare sul vostro sito Istituzionale il 
seguente avviso: 
 
 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2020/2021 
 
Dall’a.s. 2020/2021 sono state introdotte alcune importanti novità per il servizio 
ristorazione: 
 
- iscrizione obbligatoria ogni anno, anche per coloro che sono già iscritti al servizio 

nell’anno corrente. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line, 
tramite il Nuovo Portale Genitori, a partire dal 6 aprile e preferibilmente entro il 
31 luglio 2020. Dopo tale termine, il Portale consentirà comunque l’inserimento 
dell’iscrizione; tuttavia per le domande inserite oltre la data suddetta potrebbe non 
essere garantita la corretta erogazione del servizio ristorazione dall’inizio dell’anno 
scolastico 

- richiesta dieta speciale obbligatoria ogni anno: sia la dieta patologica che etico-
religiosa, deve essere obbligatoriamente inoltrata on line ogni anno, tramite il Nuovo 
Portale Genitori 

 
Le iscrizioni ai Servizi trasporto/pedibus e Pre-post scuola devono essere effettuate 
esclusivamente on line, tramite il Nuovo Portale Genitori dal 6 aprile al 15 maggio 2020. 
Dopo tale termine le domande saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili 
 
Tutte le informazioni per la registrazione al Portale e la compilazione delle domande 
sono pubblicate sul sito del Comune di Monza: 
 

www.comune.monza.it / Servizi / Scuole e educazione / Servizi scolastici 
 
 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione e si 
porgono cordiali saluti. 
 
 Il Responsabile del  
 Servizio Interventi scolastici integrati 
 f.to Anna Maria Brivio 
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