SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
INFORMATIVA ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2021/2022
L’Ufficio Servizi Educativi del Comune informa che l’iscrizione ai servizi scolastici di
refezione e trasporto è totalmente ed esclusivamente ON-LINE attraverso il sito
dedicato www.montecatiniterme.ecivis.it.
Il predetto portale sarà attivo a partire dalla metà circa del mese di marzo 2021 fino
al 31/05/2021. Dopo tale scadenza le iscrizioni si potranno fare solo previo contatto
con l’Ufficio Servizi Scolastici.
Sul predetto sito dedicato www.montecatiniterme.ecivis.it, in home page nelle news, e
nella sezione “documenti” è presente il manuale esplicativo per accompagnarvi nella
compilazione delle iscrizioni on-line.
Ai sensi degli artt. 9 e 20 del “Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo
studio” non potranno usufruire dei servizi in oggetto gli utenti che non risultano in
regola con i pagamenti dei Servizi Scolastici anche se pertinenti ad altri figli. In caso
di morosità la domanda di iscrizione ai servizi scolastici non potrà essere inoltrata fino a
quando non si provvederà alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi.
A TALE PROPOSITO SI INVITA A VERIFICARE LE EVENTUALI POSIZIONI
DEBITORIE DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI.
La domanda di iscrizione ai servizi (refezione e/o trasporto) è unica per tutti i figli per i
quali viene richiesto il servizio stesso, e:
- deve essere fatta con i dati del genitore/tutore pagante già registrato a sistema (in
caso di alunni già iscritti ai servizi scolastici negli anni precedenti);
- in caso di nuova iscrizione, si consiglia che la domanda venga presentata dal genitore
che ha il minore fiscalmente a carico, per il futuro rilascio dell’attestazione del
pagamento dei servizi in argomento. Non saranno rilasciate attestazioni di
pagamento intestate a genitore o tutore diverso da quello dichiarato al momento
dell’iscrizione.
Non potranno essere effettuati cambi di intestazione del genitore/tutore pagante
durante il corso dell’anno scolastico.
Al fine di agevolare le famiglie, si suggerisce di avere a disposizione, già scansionati, al
momento dell’iscrizione on-line:
- Copia del documento d’identità in corso di validità del genitore/tutore che effettua
l’iscrizione, scansionata in bianco e nero e della dimensione massima di 1Mb (va
allegato obbligatoriamente);
- Ove richiesto dal genitore/tutore, certificazione medica attestante la necessità di un
pasto speciale per motivi di salute (il certificato deve essere rilasciato da parte del
medico pediatra del SSN, oppure da un medico delle unità operative della rete
regionale di allergologia, oppure da un medico specialista del SSN, attestante in modo

-

chiaro e documentato la tipologia di problema, la terapia dietetica da seguire (precisa
indicazione degli alimenti da escludere dalla dieta), il periodo di osservazione della
dieta. La richiesta sarà valida per tutto il periodo indicato dal medico certificante) (va
allegato obbligatoriamente);
Un indirizzo mail al quale sarà recapitata tutta l’informativa sullo stato della domanda
(presentazione, accettazione, rigetto, ….).

Nella domanda on-line sarà richiesto di indicare il tipo di scuola (infanzia, primaria,
secondaria di primo grado), il nome della scuola assegnata dalla Direzione Didattica a
seguito di vostra domanda, la classe e relativa sezione, per cui si invita ad avere a portata
di mano tutte queste informazioni al fine della corretta compilazione della domanda stessa.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI SCOLASTICI
INFORMATIVA DOMANDA ON LINE A.S. 2021/2022
Per usufruire di eventuali agevolazioni tariffarie dovrà essere presentata apposita
richiesta entro il 31 maggio 2021, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento
comunale per la gestione degli interventi per il diritto allo studio, compilando apposita
domanda on line, sempre dal sito www.montecatiniterme.ecivis.it.
Si precisa che:
- la domanda di richiesta agevolazioni è un modello unico da compilare per tutti i figli
per i quali viene richiesto l’agevolazione stessa;
- l’iscrizione deve essere fatta dal medesimo genitore che presenta la domanda di
iscrizione on line ai servizi scolastici;
- potrà essere presentata solo dopo aver debitamente compilato ed inoltrato la
domanda di iscrizione on line ai servizi scolastici di cui sopra;
- è obbligatorio allegare al momento dell’iscrizione on line copia del documento
d’identità in corso di validità del genitore/tutore che effettua la richiesta, scansionata
in bianco e nero e della dimensione massima di 1Mb.

In considerazione delle limitazioni imposte dalla normativa Covid-19 che interessano
questo particolare periodo, si informa che al momento l’Ufficio Servizi Educativi riceve
esclusivamente su appuntamento.
Per eventuali informazioni, chiarimenti e richieste di appuntamento, si invita ad inoltrare
una mail all’indirizzo pistruzione@comune.montecatini-terme.pt.it o a contattare l’ufficio ai
numeri 0572 918 307 - 280 – 281

