INFORMATIVA ISCRIZIONE AI SERVIZI MENSA E TRASPORTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le iscrizioni ai Servizi scolastici comunali per l’a.s. 2022/2023:
• Mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
• Trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado (esclusivamente all’interno
del proprio territorio comunale)
saranno attive dal 09/06/2022 al 31/07/2022
e DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
tramite il sito www.comune.villanova.at.it . Cliccando su “Servizio Mense Scolastiche“ (logo Dussmann) si
sarà indirizzati sul seguente link: https://www3.eticasoluzioni.com/villanovadastiportalegen
All’inizio della procedura verranno verificati i contatti di telefonia mobile (cellulare) e mail che devono
essere obbligatoriamente indicati al fine di procedere con l’iscrizione.
Chi non fosse in possesso di una postazione informatica può fissare un appuntamento per procedere
all’iscrizione presso l’ufficio Istruzione telefonando al numero 0141.946085 – int. 231 (negli orari di apertura
dell’ufficio) o inviando una mail a protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it.
Tale servizio è riservato esclusivamente alle famiglie impossibilitate a procedere in autonomia all’ iscrizione
on-line per mancanza della dotazione informatica e non sarà disponibile nel periodo dal 18/06/2022 al
26/06/2022.
ISTRUZIONI
A) per la compilazione della domanda on line PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA
VOLTA AI SERVIZI DI MENSA E/O TRASPORTO:
1) Andare sul sito sopra indicato;
2) Verrete indirizzati al portale genitori, dove vi sarà richiesto di inserire un numero di cellulare e una mail,
verificati i quali attraverso l’inserimento del codice di sicurezza, che vi sarà inviata tramite mail e cellulare,
sarà possibile proseguire con l’iscrizione;
3) cliccare sul tasto “NUOVA ISCRIZIONE”: inserire il CODICE FISCALE del bambino e cliccare su
“SONO UN NUOVO ISCRITTO”;
4) In seguito all’accesso, potrete procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, visualizzare le
condizioni indicate nell’informativa del servizio prescelto (mensa e/o trasporto), allegare gli eventuali
documenti richiesti;
5) La procedura si conclude dopo il salvataggio dell’iscrizione cliccando su SALVA;
6) Dopo il salvataggio dovrete scaricare la LETTERA CREDENZIALI contenente il CODICE UTENTE
che dovrete utilizzare per procedere alle ricariche del credito, e potrete stampare LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE contenente il riepilogo dei dati inseriti e il Regolamento dei servizi.
B) per la compilazione della domanda on line PER GLI ALUNNI che hanno usufruito dei servizi di mensa
e/o trasporto negli anni scolastici precedenti CHE INTENDONO CONFERMARE LA PROPRIA
ISCRIZIONE PER L’A.S. 2022/2023
1) Andare sul sito sopra indicato;
2) Verrete indirizzati al portale genitori dove dovrete effettuare l’accesso all’area riservata genitore con il
codice utente e la password in possesso;
3) Dal menù ANAGRAFICA, cliccando su RINNOVA ISCRIZIONI verrete indirizzati al portale di
conferma delle iscrizioni, in cui potrete confermare o modificare i vostri dati e recapiti
4) La procedura si conclude dopo il salvataggio della domanda cliccando su SALVA;
5) Dopo il salvataggio dovrete scaricare la LETTERA CREDENZIALI contenente il CODICE UTENTE
che dovrete utilizzare per procedere alle ricariche del credito, e potrete stampare LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE contenente il riepilogo dei dati inseriti, e il Regolamento dei servizi.
Avvisi, condizioni, moduli e tariffe dei Servizi Scolastici Comunali sono pubblicati all’interno del sito del
Comune: www.comune.villanova.at.it

RIDUZIONI TARIFFARIE- ISEE MINORI
Per coloro che hanno intenzione di usufruire della riduzione tariffaria in base all’ISEE MINORI, si fa
presente che la presentazione, anche in questo caso, è on-line.
Possono beneficiare della riduzione tariffaria in base all'indicatore ISEE MINORI:
• gli alunni residenti nel Comune di Villanova d'Asti (frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria
o secondaria di primo grado sia per il servizio di mensa che di trasporto scolastico)
• gli alunni residenti Dusino San Michele (per i soli frequentanti la scuola secondaria di primo
grado esclusivamente per il servizio di mensa scolastica).
Risulta in scadenza la convenzione con il Comune di San Paolo Solbrito che consente l’applicazione della
riduzione tariffaria del servizio di mensa scolastica ai minori lì residenti: si forniranno maggiori informazioni
in merito se e quando verrà formalmente approvata.
In tal caso si deve OBBLIGATORIAMENTE allegare nel momento dell’iscrizione on line la dichiarazione
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON
MINORENNI (ISEE MINORI) in corso di validità. La tariffa agevolata sarà applicata dal giorno in cui tale
dichiarazione è stata inserita nel sistema.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M n. 159/2013, ai fini del calcolo dell’ ISEE MINORI, il genitore
non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa
parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’ autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli p è stato adottato, ai sensi dell’ art. 333 del codice
civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di
servizi sociali l’ estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici
I nuclei MONOGENITORIALI nella cui dichiarazione ISEE MINORI non rientri il genitore non convivente
dovranno inoltre allegare Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad una
delle cause sopraindicate.
RICHIESTA DIETA SPECIALE (PER PATOLOGIA O PER MOTIVI RELIGIOSI)
Per eventuali richieste di diete speciali (per patologia o etico religiosa) è necessario selezionare l’apposita voce
dal menù a tendina presente sul portale di iscrizione ed allegare:
- in caso di dieta Etico-religiosa: il modulo di richiesta debitamente firmato e sottoscritto;
- in caso di dieta per patologia: il modulo di richiesta debitamente firmato e sottoscritto corredato dal
relativo certificato medico.
Si ricorda che la richiesta di dieta speciale va ripresentata ogni anno scolastico anche se già richiesta per
l’anno scolastico precedente.
L’ attivazione della dieta speciale verrà confermata dalla ditta Dussmann Service srl tramite mail in
cui verrà indicata anche la data di decorrenza.
In caso di richiesta di diete speciali in data successiva all’ iscrizione alla mensa scolastica, la richiesta va
inviata tramite mail a: protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it e copia della richiesta e dell’eventuale
certificato medico vanno consegnati al Centro cottura c/o la scuola dell’Infanzia, via Adolfo Villa 47.
Anche in questo caso, l’attivazione della dieta speciale verrà confermata dalla ditta Dussmann Service srl
tramite mail in cui verrà indicata anche la data di decorrenza.
ISCRIZIONI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
I genitori degli alunni che effettuano l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 devono
allegare Dichiarazione liberatoria di responsabilità in cui si impegnano ad essere presenti alla fermata dello
scuolabus per accompagnare e ritirare il/la proprio/a figlio/a o, in caso contrario, dichiarare che il figlio/a è in
grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione.
TERMINI DI ISCRIZIONE
L'iscrizione ai servizi scolastici va effettuata ogni anno e le iscrizioni si chiuderanno tassativamente il
31/07/2022, in considerazione dei posti disponibili e dei tempi tecnici.
In mancanza di iscrizione ai servizi mensa e/o trasporto, ai minori non verrà data la possibilità di accesso
ai medesimi.

