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AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI CULTURALI 

 
 
 
 
 

PROT. 9223/2022 
 

AVVISO  

DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI  

DI MENSA E TRASPORTO  

A.S. 2022/2023 

 

SI COMUNICA CHE FINO AL 16 AGOSTO 2022 SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI 
COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER GLI 
ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” DEL COMUNE 
DI TORRITA DI SIENA. 

 

ATTENZIONE: PER IL SOLO SERVIZIO MENSA, PER I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA 

PRIMARIA A TEMPO PIENO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” NON DOVRA’ 

ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, IN QUANTO L’ASSEGNAZIONE DEL 

SERVIZIO AVVERRA’ D’UFFICIO (come meglio specificato nella nota al successivo punto 

3). 

L’iscrizione ai servizi di Mensa e Trasporto andrà effettuata esclusivamente on line tramite 

accesso al portale del Comune di Torrita di Siena: www.comune.torrita.siena.it. 

 

1) REGISTRAZIONE/ACCESSO AL PORTALE. 

Per le iscrizioni al Portale del Comune di Torrita di Siena, il sistema accetterà solo ed 

esclusivamente le registrazioni effettuate con SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CARTA 

DEI SERVIZI: CNS/CRS. NON è più possibile effettuare l’accesso con login e password. 

L’ufficio del Comune di Torrita di Siena addetto al rilascio dello SPID è l’Ufficio Servizi Sociali, sito 

in Via O. Maestri (nei pressi del Palazzo comunale), che osserva il seguente orario di apertura al 

pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 11:00 alle 18:00; Martedì- Giovedì e Venerdì dalle ore 

11:00 alle 14:00. Si consiglia previamente di contattare l’ufficio per verificarne la disponibilità ai 

numeri 0577688215 ovvero 338-8365252 oppure digitando i tasti Ctrl+clic sul link  

“https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp”   
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Se siete utenti già registrati è preferibile che il genitore che effettua l’iscrizione sia lo stesso degli 

anni precedenti. 

Per la registrazione occorre: 

• essere in possesso delle credenziali SPID o di quelle di altra identità digitale, necessarie per 

effettuare l’accesso al Portale del Comune di Torrita di Siena; 

• essere in possesso della documentazione richiesta per la regolarizzazione dell’iscrizione (dati della 

scuola e se possibile della classe, codici fiscali del bambino/bambina da iscrivere, numero di 

cellulare, l’indirizzo e-mail, eventuali certificazioni ISEE). 

2) MODALITA’ PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: 

collegarsi al sito del comune www.comune.torrita.siena.it alla sezione: 

• SERVIZI ONLINE- IL COMUNE CON UN CLICK: 
 

• SERVIZI SCOLASTICI- EDUCATIVI ► ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI – 
Accedi al servizio 

• Per l’accesso all’Area privata, l’utente dovrà digitare le credenziali dello SPID o di altra 
identità digitale.  

• Una volta entrati nella sezione “ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI- EDUCATIVI” si deve 
procede con la scelta del servizio, cliccando sulla freccia del menù a tendina (mensa o trasporto), 
a cui si intende iscriversi; 

• Se è un rinnovo di iscrizione, selezionare “utente già esistente” e cliccare il nome del figlio/figlia per 
cui si vuole effettuare l’iscrizione;  

• Nel caso di prima iscrizione, selezionare “nuovo utente” e compilare i dati anagrafici richiesti; 

• Compilare tutti i campi obbligatori ed allegare i documenti necessari ove richiesti (es: isee, 
certificazione per dieta speciale, liberatoria per il trasporto ecc..); 

• Cliccare i vari link per leggere e accettare l’informativa, le tariffe e i documenti disponibili, 

fleggando le caselle corrispondenti; 

• Verificare i dati inseriti nella domanda; 

• Confermare ed inviare l’iscrizione online; 

• Contestualmente alla conferma, il sistema genera la ricevuta di iscrizione con un numero 
progressivo, che non è il numero della tessera pagante; il numero della tessera pagante verrà 
attribuita dall’ufficio, dopo l’assegnazione del servizio se è prima iscrizione, e servirà per effettuare 
i pagamenti on line, altrimenti se è un rinnovo, il numero della tessera rimane la stessa degli anni 
precedenti. 

• Se l’iscrizione è per entrambi i servizi (mensa e trasporto) le domande vanno fatte una per volta, 
quindi occorre procedere scegliendo prima l’uno e poi l’altro servizio, compilare i campi e inviare la 
domanda e ripetere la stessa procedura per ogni figlio. 
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3)   NOTA SPECIFICA PER IL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

 

► SONO ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

SERVIZIO MENSA TUTTI I BAMBINI/BAMBINE ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO 

PIENO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” PER L’A.S. 2022/2023 ◄ 

N.B.: In caso di fascia di reddito ISEE, in corso di validità per l’anno 2022, fino al valore di € 

27.000,00, sarà cura dei genitori interessati presentare l’ISEE, per non essere 

automaticamente inseriti nella fascia di reddito massima (V fascia) per la quota pasto 

(Deliberazione G.C. 170/2021), come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia. 

L’ISEE valido per l’anno 2022 dovrà essere presentato in formato pdf, entro il termine di scadenza 

dell’iscrizione, tramite e-mail a: serviziscolastici@comune.torrita.siena.it ovvero consegnato a 

mano all’Ufficio Protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico.  

Le eventuali richieste di diete speciali (per motivi religiosi o etici) dovranno essere accompagnate 

da apposita dichiarazione e in caso di allergie o intolleranze o altre patologie, dovrà essere 

prodotta la certificazione medica rilasciata dal pediatra o altro medico specialista. La 

documentazione relativa alla richiesta di dieta speciale dovrà essere inviata ugualmente alla 

email: serviziscolastici@comune.torrita.siena.it ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del 

Comune nell’orario di apertura al pubblico.  

 
 
4) NOTA SPECIFICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

Si informa che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 148/2017, convertito con L. 172/2017 e 
pubblicato nella G.U. n. 284 del 05.12.2017, i genitori degli utenti del servizio di trasporto 
scolastico della scuola secondaria di 1° grado potranno autorizzare i propri figli ad 
usufruire del servizio in modo autonomo (senza essere accompagnati e/o ripresi da un adulto 
alla fermata dello scuolabus). 
In assenza di tale autorizzazione/liberatoria è necessaria la presenza di un adulto (genitore o 
delegato) alla fermata. 
 
LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO POSSONO ESSERE SCELTE 
TRA: 
- LA LINEA MENSILE; 
- LA LINEA TRIMESTRALE CON IL 10% DI SCONTO DELLA TARIFFA CORRISPONDENTE AL 
REDDITO ISEE; 
- LA LINEA ANNUALE CON IL 15% DI SCONTO DELLA TARIFFA CORRISPONDENTE AL 
REDDITO ISEE; 
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- LINEA DI SOLA  ANDATA O DI SOLO RITORNO. (es: mensile 1 corsa etc…).  
Per questa ultima modalità, sarà applicato uno sconto del 20% sulla tariffa corrispondente al 
proprio reddito e dovrà essere indicato nella domanda on line, alla voce corrispondete riportata in 
fondo alla domanda ed in base anche alla modalità di pagamento scelta, se mensile-trimestrale o 
annuale, (ad es: mensile 1 corsa, o trimestrale 1 corsa, oppure annuale 1 corsa). 
 
Nel caso in cui l’anno scolastico abbia inizio dal giorno 15 o successivo del mese di settembre, 
sarà versata la quota pari al 50% per il solo mese di settembre; mentre nel caso in cui l’anno 
scolastico termini entro il 15 (o precedente) del mese di giugno, sarà versata la quota pari al 50% 
per il solo mese di giugno. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO DA VIA MEUCCI A VIA MAZZINI: PER GLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELLA SEDE DI VIA MEUCCI, CHE HANNO FRATELLI 
E/O SORELLE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA MAZZINI, POTRA’ ESSERE 
RICHIESTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALL’USCITA , PER RAGGIUNGERE LA 
SEDE DI VIA MAZZINI. 
QUOTA ANNUALE: € 50,00 
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA CON IL MODELLO DISPONIBILE SUL SITO DEL 
COMUNE DI TORRITA DI SIENA ED INVIATO TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO: 
serviziscolastici@comune.torrita.siena.it  
 
5) TARIFFE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2022/2023 

Le tariffe previste per i servizi scolastici di mensa e trasporto sono state approvate con 
Deliberazione Giunta Comunale n. 170 del 03/12/2021 secondo un sistema c.d. “lineare”, cioè 
strettamente correlato all’ISEE di ciascun utente e consultabili sul sito del Comune di Torrita di 
Siena. 
 
6) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO 
 
Le iscrizioni presentate da richiedenti, che non risultano in regola con i pagamenti relativi 
all’anno scolastico 2021/2022 o precedenti, saranno accettate solo dopo la regolarizzazione 
della posizione debitoria, da sanare entro il 15 settembre 2022 (inizio dell’anno scolastico). 
 
RICHIESTA DI RIMBORSO: In caso di non riconferma dell’iscrizione per l’ A.S. 2022/2023, in 
presenza di credito residuo, potrà essere richiesto dagli interessati il rimborso della somma pagata 
in eccesso, tramite l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune. 
Ai fini della tracciabilita’, per poter portare in detrazione le spese per il modello 730, si raccomanda 
di effettuare i pagamenti per il trasporto e la mensa tramite: portale pago-pa e/o mediante bollettino 
PAGOPA, generabile autonomamente attraverso il sistema. 

DISDETTA DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO: Se durante l’anno scolastico si dovesse 
presentare la necessità di interrompere i servizi di mensa e/o trasporto, per evitare di pagare i 
servizi non più utilizzati, dovrà essere inoltrata la domanda di disdetta, mediante apposito modulo 
scaricabile dal sito del Comune, tramite e-mail a serviziscolastici@comune.torrita.siena.it  ovvero 
mediante consegna al protocollo dell’Ente. 

CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA SITUAZIONE CREDITORIA/ DEBITORIA: In seguito alla 
presentazione della domanda di iscrizione e alla successiva assegnazione del servizio di mensa 
e/o trasporto da parte dell’ufficio, ciascun richiedente potrà consultare la propria posizione online,  
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nella sezione “SERVIZI SCOLASTICI- EDUCATIVI” “CONSULTA LE TUE POSIZIONI” per poter 
prendere visione dello stato del servizio: dei pagamenti effettuati ovvero da effettuare, delle 
assenze /presenze del bambino/bambina, del numero di tessera personale assegnato, da 
utilizzare per poter effettuare i pagamenti online.  

N.B.: Nella home servizi online è disponibile un VIDEO CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA 

POSIZIONE SUI SERVIZI ON LINE 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici- tel. 0577688222/214 
e-mail: serviziscolastici@comune.torrita.siena.it 
 
 
 
Torrita di Siena, 08/07/2022 
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