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COMUNICATO 

 SERVIZI DI: PREINGRESSO – MENSA – SCUOLABUS 

ANNO SCOLASTICO  2022/2023 

 

1) Servizio di preingresso per la scuola PRIMARIA 

Il servizio sarà effettuato dalle 7:45 presso la scuola da personale scolastico  

saranno ammessi al servizio non più di 12 alunni, in ordine di iscrizione al Portale Spazio 

Scuola Web; 

il servizio non sarà attivato qualora non si raggiunga il numero minimo di 5 iscritti;  

le  iscrizioni al servizio dovranno avvenire tra il 25 luglio e il 31 agosto p.v. attraverso il portale 

dei servizi scolastici “Spazio Scuola Web” sul sito istituzionale del Comune di Piasco 

https://www.comune.piasco.cn.it/ nella sezione SERVIZI SCOLASTICI; l’accesso è consentito 

solo con SPID o CIE 

la tariffa ammonta ad € 80,00, e deve essere versata generando un avviso PAGOPA per il 

servizio di preingresso  sull’app SPAZIOSCUOLA oppure dal portale Spazio Scuola Web, dopo 

aver iscritto il bambino 

            le iscrizioni cui non corrisponda il pagamento di € 80,00 entro il 31 agosto non saranno prese 

 in considerazione 

 

2) Servizio scuolabus per la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado 

Il servizio sarà effettuato dalla ditta Merlo Viaggi di Cuneo a partire dal 12 settembre. 

 

Saranno ammessi max 30 bambini per ogni ordine di scuola; nel caso il numero di iscritti superi 

i posti disponibili sullo scuolabus si andrà in ordine di presentazione della domanda per ogni scuola.  

 

Le  iscrizioni al servizio dovranno avvenire tra il 25 luglio e il 31 agosto p.v. attraverso il 

portale dei servizi scolastici “Spazio Scuola Web” sul sito istituzionale del Comune di Piasco 



https://www.comune.piasco.cn.it/ nella sezione SERVIZI SCOLASTICI; l’accesso è consentito 

solo con SPID o CIE 

 

La tariffa ammonta ad € 240,00 per un solo bambino; € 150 in caso di due figli; € 116, 67 in 

caso di tre figli. 

Fasce ISEE per esenzioni e riduzioni: fino a 5.000,00 esenzione dal pagamento della tariffa; ISEE da 

5.001,00 a 8.500,00: tariffa ridotta del 50%; tariffa da 8500,01 a 11.000,00: tariffa ridotta del 20%. 

L’attestazione ISEE deve essere inoltrata al Comune entro il 31 agosto 2022 all’indirizzo mail: 

responsabile.amministrativo@comune.piasco.cn.it 

Le iscrizioni cui non corrisponderà un pagamento entro il 31 agosto non saranno accettate. Dopo 

aver iscritto il bambino al servizio, il pagamento potrà essere effettuato sia dal modulo web su PC 

(Spazio Scuola Web) sia dalla App Spazio generando un avviso PAGOPA per il servizio scuolabus  

 

 

3) Servizio mensa per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

La mensa scolastica avrà inizio il 4 ottobre. Si prega di leggere con attenzione i due regolamenti 

allegati (uno per la primaria e uno per la secondaria) e di parlarne con i ragazzi. 

 

Le tariffe per l’a.s. 2022/2023 sono € 5,00 a pasto per i residenti, € 6,50 a pasto per i non residenti 

 

Saranno ammessi al servizio non più di 55 alunni per la scuola primaria e non più di 22 alunni 

 per la scuola secondaria 

Le iscrizioni potranno essere fatte dal 25 luglio al 10 settembre sul Portale Spazio Scuola Web 

sul sito del Comune di Piasco (accessibile solo con spid e cie) e si procederà all’ammissione 

in ordine progressivo di arrivo 

Entro la medesima data dovrà essere effettuato mediante il portale il versamento di € 50,00, 

a garanzia dell’utilizzo continuativo del servizio 

Le iscrizioni non corredate del versamento o senza un credito minimo di 50,00 € (proveniente 

dallo scorso anno scolastico per la mensa) non saranno accolte 

Il pagamento potrà essere effettuato generando un avviso PAGOPA per la mensa scolastica 

sia dal modulo web su PC (Spazio Scuola Web) sia dalla App SpazioScuola 

 

Nel caso di allergie o intolleranze alimentari occorre far pervenire in Comune il certificato 

medico recente indicante gli alimenti da non somministrare entro il 10 settembre  

 

Nel caso di regimi alimentari speciali per motivi etico-religiosi si prega di far pervenire 

comunicazione scritta e firmata da entrambi i genitori con l’indicazione degli alimenti da non 

somministrare entro il 10 settembre 

 

 

SI RICORDA CHE NON E’ POSSIBILE GENERARE AVVISI DI PAGAMENTO CUMULATIVI (PER PIU’ 

BAMBINI O PER PIU’ SERVIZI).  

 

 


