
 

Comune di Settala 
 

APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI 
SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2020 - 2021 

Mensa - anticipo e posticipo scolastico - trasporto 
DAL 6 APRILE AL 31 MAGGIO 2020 

 

Per attivare i servizi comunali è necessario iscriversi accedendo al portale utente dei 
servizi scolastici comunali, utilizzando il codice badge e la password valido per tutta 
la carriera scolastica del bambino 

 

Dal sito del Comune di Settala www.comune.settala.mi.it 
 
1. Dalla home page del Comune clicca su AREA SERVIZI SCOLASTICI 

(oppure accedi da gli uffici > servizi scolastici) 
 
 
 
 
 
 
2. Vai nel portale utente dei servizi cliccando su 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Entra nel Portale con il badge e la password   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Seleziona dal MENU PRINCIPALE la voce Iscrizioni  
(vedi riferimento all’anno scolastico) e procedi  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.comune.settala.mi.it/


 

Per i nuovi iscritti, che non hanno ancora  
badge e password, al punto 3 entra cliccando  
sulla scritta con banda gialla e compila il modulo 
 
 
 

 
 
 
 

Le domande di iscrizione ai servizi presentate fuori termine o in corso d'anno scolastico, saranno evase 
compatibilmente con i posti a disposizione, l’organizzazione dei servizi e le risorse disponibili (Capo I Disposizioni 
Generali art.  3 del Regolamento Comunale dei servizi scolastici) 

 
Vi precisiamo che i servizi scolastici prevedono la compartecipazione ai costi sostenuti dall’ente e precisamente: 

 Pre-scuola* Post-scuola* Trasporto 

SCUOLA INFANZIA € 0,28/giorno € 1,57/giorno 
€ 60 (in 2 soluzioni) 

SCUOLA PRIMARIA € 0,61/giorno € 1,27/giorno 

 
*pagamento trimestrale anticipato calcolato moltiplicando i giorni di calendario in cui viene erogato il servizio per la 
quota giornaliera 
 
TARIFFE MENSA (in base all’indicatore ISEE presentato) 

 min.  2,00 Euro con ISEE inferiore a € 5˙000,00 

 da 2,00 a 5,00 Euro con ISEE compreso da € 5˙000,00 a € 20˙000,00 

 max. 5,00 Euro con ISEE superiore a € 20˙000,00 
 

ATTENZIONE  
 
Vi ricordiamo che a causa delle restrizioni dovute alla diffusione del covid -19 tutta la modulistica (ISEE, diete speciali 
e religiose ecc.) dovrà essere recapitata agli uffici solo on-line ai seguenti indirizzi: 
istruzione@comune.settala.mi.it    -   istruzionedue@comune.settala.mi.it 
 

 
SERVIZIO MENSA 

1. La richiesta di tariffa differenziata viene attivata solo dopo aver consegnato presso i nostri uffici copia della 
certificazione ISEE valida per l’anno in corso 

2. La richiesta di dieta speciale viene attivata solo dopo aver scaricato il modulo dal sito del comune e 
consegnato presso l’Ufficio Istruzione compilato e accompagnato dalle certificazioni richieste 

3. La richiesta di dieta speciale per motivi etico religiosi viene attivata solo dopo aver scaricato il modulo dal 
sito del comune e consegnato compilato presso l’Ufficio Istruzione  

 
SERVIZIO TRASPORTO 

 Se è stata richiesta la tessera portare una foto presso l’Ufficio Istruzione 

 Le fermate scelte saranno validate dopo verifica a fine iscrizioni, verrete avvisati solo in caso di eventuali 
modifiche 

 Gli orari e le fermate saranno scaricabili dal sito alla chiusura delle iscrizioni 
  
SERVIZI ANTICIPO E POSTICIPO 

 È possibile effettuare un esonero parziale dal servizio di posticipo per giorni fissi scaricando e compilando la 
richiesta da consegnare presso l’Ufficio Istruzione 

 La sospensione definitiva dei servizi usufruiti deve essere comunicato all’ufficio istruzione e non dà diritto 
ad alcun rimborso 

 
 
Le iscrizioni ai servizi di anticipo, posticipo e trasporto ad anno scolastico iniziato, saranno accettate e rese 
operative trascorsi 5 giorni lavorativi e compatibilmente ai posti disponibili 

mailto:istruzione@comune.settala.mi.it
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