
            
           

       

 
 

Prot. 3696 del 12/05/2021 
Ai  
GENITORI  
degli STUDENTI delle SCUOLE 
INFANZIA – PRIMARIA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTO:  ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Si comunica che dal 15 maggio al 15 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni on line ai servizi 

scolastici mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021 – 2022. 

Pertanto, è possibile presentare la domanda di iscrizione unicamente in modalità telematica 

attraverso la piattaforma del sito web comunale https://www.comune.uragodoglio.bs.it/ dalla sezione 

SERVIZI ON LINE → Albo on line → Servizi a domanda individuale accedendo al servizio tramite:  

- SPID   
sistema pubblico identità digitale 

oppure 

- inserendo le credenziali già in possesso per coloro che lo scorso anno scolastico hanno già 

effettuato un’iscrizione on-line  

dal link  https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=N1200848&areaAttiva=3 

 

Si segnala che la piattaforma iscrizioni on line non sarà accessibile oltre il termine di scadenza 

previsto per il 15 giugno 2021.  

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. Pertanto, ai 

fini di una strutturazione degli stessi, si invitano i genitori ad effettuare una scelta che rimanga invariata 

per l’intero anno scolastico, sia in merito giorni di presenza in mensa, sia in relazione al periodo di 

fruizione del servizio scuolabus.  

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

scadenza dei termini. 

Sul retro della presente sono riportate le tariffe dei servizi scolastici, nonché l’identificazione dei 

punti di fermata dello scuolabus per gli alunni dimoranti nel centro abitato.  

Per informazioni e assistenza nella compilazione on line delle domande, contattare l’Ufficio 

socioculturale al n. 030 717114 interno 7 – e-mail servizisociali@uragodoglio.gov.it  

Cordiali saluti       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       SERVIZI ALLA PERSONA 
             Ossoli Francesco 
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