
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22

AVVISO URGENTE ALL’UTENZA

Si invitano gli utenti  che non avessero provveduto ad effettuare l’iscrizione al servizio di refezione
scolastica  per  l’a.s.  2021/22  entro  la  scadenza  del  27/08/2021,  a  provvedervi  con  urgenza  e
comunque entro il 10/09/2021, in modo da permettere l’istruttoria in tempo utile di tutte le richieste
ed il conseguente regolare avvio del servizio.

Si ricorda che le domande pervenute fuori termine (27/08/2021) - come già in precedenza comunicato
-  verranno  prese  in  esame  unicamente  se  non  eccedenti  la  disponibilità  di  posti.  In  caso  di
disponibilità di posti, l’avvio al servizio verrà garantito decorsi 15 giorni dalla presentazione
della domanda.

Si ricorda che l’iscrizione al servizio va effettuata in via prioritaria ON LINE, dall’apposita piattaforma
accessibile dal sito istituzionale del Comune di Pinerolo al seguente indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-
infanzia/138-mense-scolastiche accedendo   alla  sezione  “Area  riservata  ai  genitori”  presente  nella
pagina  - ”Iscrizioni/verifica situazione”/Accesso al portale”.

Si ricorda inoltre che a partire dal 28 Febbraio 2021:

-  l'accesso  ai  servizi  on  line  avviene  tramite  credenziali SPID  (Sistema  Pubblico  Identità  Digitale)
- il  Comune di Pinerolo  non può più rilasciare o rinnovare agli  utenti  le vecchie credenziali (utente e password) per
l'accesso  ai  servizi  comunali  on  line.
- le credenziali rilasciate prima di tale data, potranno essere utilizzate  fino alla scadenza, e comunque, non oltre il 30
settembre 2021.

Per richiedere le credenziali SPID: https://www.spid.gov.it/ 

In  via  residuale  ed  eccezionale,  l’iscrizione  può  essere  effettuata  presso  lo  sportello  dell'Ufficio
Istruzione del Comune di Pinerolo negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento concordato
telefonicamente ai numeri 0121 361 273 – 0121 361274, nel rispetto dell'orario concordato e avendo
cura di verificare che il borsellino elettronico non presenti debiti. 
Qualora interessati ad effettuare l'iscrizione mediante tale modalità,  visti i pochi posti disponibili sino
all’avvio dell’anno scolastico, si invitano gli utenti  a prendere tempestivamente contatto con l'ufficio.

Tutte le ulteriori informazioni sulle modalità per l’iscrizione al servizio e sul funzionamento dello stesso
sono  reperibili  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Pinerolo
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-
infanzia/138-mense-scolastiche

Pinerolo, 02/09/2021

Ufficio Istruzione
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