
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - “Transizione al digitale”
                    Cosa cambia dal 28 febbraio 2021

In attuazione di quanto disposto dal vigente "Piano Triennale per l’informatica nella PA",
approvato con DPCM del 17/07/2020, e dal decreto legge n. 76 del 16/07/2020 (Decreto
semplificazioni) convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, 

a  partire  dal  28  febbraio  2021  il  Comune  di  Pinerolo   non  potrà  più  rilasciare  o
rinnovare agli utenti le vecchie credenziali  (IDutente e password) per l'accesso ai servizi
comunali erogati on-line, tra i quali il servizio mensa scolastica.

Le credenziali rilasciate  prima di tale data potranno essere 
utilizzate, in via transitoria, fino alla loro naturale scadenza e non  
oltre il 30 settembre 2021, mentre  coloro che eventualmente 
volessero iscriversi al servizio per il corrente anno scolastico o 
avessero smarrito le credenziali rilasciate in precedenza dovranno 
obbligatoriamente accedere con le credenziali Spid.

Si consiglia pertanto:

1. Agli  utenti che  già  possiedono  credenziali  rilasciate  dall’ufficio  Istruzione,  di  verificarne  il  corretto
funzionamento in modo da poterle eventualmente utilizzare sino al 30 settembre 2021 ed avere un po’ più di
tempo per richiedere le credenziali SPID.

2. Agli utenti che non avessero ancora comunicato all’ufficio Istruzione un indirizzo e-mail, di procedere in tal
senso.  L’indirizzo  e-mail  potrà  essere  comunicato  a  “istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it”  indicando
cognome e nome del genitore pagante e cognome e nome degli alunni iscritti al servizio nell’a.s. 2020/2021.
Si precisa che la comunicazione di un indirizzo email valido sarà obbligatoria per l’iscrizione al servizio di
refezione scolastica per il prossimo Anno Scolastico 2021/2022.

3. A tutti gli utenti di procedere con la richiesta delle credenziali SPID.
Per ogni informazione in merito è possibile visitare la pagina https://www.spid.gov.it/

Si  ricorda  inoltre  che  le  credenziali  SPID  sono  già  indispensabili  per  accedere  a  molti servizi  della  pubblica
amministrazione (es. per la presentazione della domanda relativa al Voucher Scuola della Regione Piemonte) e lo
diventeranno presto  anche per  poter  effettuare i  pagamenti relativi  al  servizio  mensa scolastica attraverso  il
sistema PagoPA.

 L’ufficio Istruzione Comunale rimane a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento:
 Tel. 0121/361.273 – 274 - istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

Un piccolo sforzo iniziale 
permetterà un accesso semplificato 

a numerosi servizi utili 
erogati dalle pubbliche amministrazioni

https://www.spid.gov.it/
mailto:istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

