
            
           

       

 

 
Urago d’Oglio, lì 24 luglio 2020 

 

 

Alla cortese attenzione  
 

GENITORI degli STUDENTI  

delle SCUOLE 

PRIMARIA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

OGGETTO:  ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Si comunica che dal 4 agosto al 4 settembre 2020 sono aperte le iscrizioni on line ai 

servizi scolastici mensa e trasporto per gli alunni/e delle scuole primaria e secondaria di primo 

grado. 

L’emergenza sanitaria covid-19 ha orientato la Pubblica Amministrazione a privilegiare lo 

strumento informatico nel rapporto con i cittadini.  

L’anno scolastico 2020/2021 segnerà un punto di svolta per la gestione delle iscrizioni e 

dei pagamenti dei servizi scolastici; l’obiettivo è automatizzare le procedure ed eliminare i costi 

superflui facilitando le operazioni. 

Pertanto, le domande di iscrizione ai servizi mensa e trasporto scolastico dovranno 

essere presentate unicamente in modalità telematica collegandosi, previa richiesta di iscrizione 

ai servizi on line, cliccando sul seguente link  

https://sol.comune.uragodoglio.bs.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=N1200848   

e compilando ogni campo richiesto. Una volta completato la fase di registrazione riceverete una 

e-mail contenente indirizzo e credenziali di accesso per effettuare l’iscrizione al servizio 

scolastico prescelto. Tale e-mail non è automatica, pertanto chiediamo di tenerne monitorato 

l’arrivo.  

La domanda potrà essere stampata e conservata come ricevuta di presentazione ma non 

dovrà essere consegnata agli uffici comunali. 

Si segnala che il portale iscrizioni non sarà accessibile oltre il termine di scadenza 

previsto per il 4 settembre 2020 e pertanto non verranno accettate le richieste di iscrizione ai 

servizi scolastici oltre tale data. 
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La costante evoluzione del quadro epidemiologico legato ai dati di diffusione del contagio 

da covid-19 e le relative misure di prevenzione adottate su disposizione della competente 

autorità sanitaria potrebbero determinare limitazioni nella gestione e fruizione dei suddetti 

servizi scolastici e di certo impongono, nella fase iniziale dell’anno scolastico, una strutturazione 

degli stessi con acquisizione di dati certi, evitando possibilmente margini di imprevedibilità. 

Pertanto, si invitano i genitori ad effettuare una scelta che rimanga invariata per l’intero anno 

scolastico, sia per quanto riguarda l’individuazione dei giorni di presenza in mensa, sia in merito 

al periodo di fruizione del servizio scuolabus. Per quanto riguarda il servizio mensa, sulla base di 

un’approfondita interfaccia con l’Istituto scolastico, informiamo che ci potranno essere 

limitazioni ambientali e di disponibilità di personale che potrebbero obbligare l’Istituto stesso a 

dover “limitare” i posti accessibili per i bambini/ragazzi. Solo con un quadro normativo certo e 

la garanzia che la scuola abbia le risorse di personale sufficienti per eventualmente organizzare 

un doppio turno, potremo garantire un servizio non limitato. Vi aggiorneremo sicuramente in 

merito.  

L’accettazione dell’iscrizione o l’eventuale diniego verranno comunicati successivamente 

alla scadenza dei termini. 

Si allega alla presente la tabella con le tariffe delle quote di contribuzione per i servizi 

scolastici di mensa e trasporto, nonché l’identificazione dei punti di fermata dello scuolabus per 

gli alunni/e dimoranti nel centro abitato. Le tariffe della mensa potrebbero subire delle 

variazioni a fronte appunto dei provvedimenti che dovremo adottare in base a quanto richiesto 

dagli sviluppi normativi.  

Per il pagamento dei servizi ogni cittadino registrato riceverà tramite e-mail un modello 

AGID per effettuare il pagamento relativo alla fruizione del servizio del mese precedente.  

Per qualsiasi informazione e per avere assistenza nella compilazione on line delle 

domande, contattare l’Ufficio socio-culturale al n. 030 717114 int. 7 – email 

servizisociali@uragodoglio.gov.it  

 

Cordiali saluti 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

         Dr.ssa Chittò Gloria 

 

 

 

 


