GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI
FOLLONICA – GAVORRANO – SCARLINO
UFFICIO ASSOCIATO SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI ED EDUCATIVI
P.zza Buozzi,16 ,Gavorrano (GR) tel. 0566/843228/843218 mail: s.rossi@comune.gavorrano.gr.it
m.elmi@comune.gavorrano.gr.it

ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI (MENSA E TRASPORTO)
CHI DEVE FARE LA DOMANDA
L’iscrizione dovrà essere presentata online sul sito del COMUNE al primo anno di
frequenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria primo
grado.
VARIAZIONI
Ogni volta che avvengono modifiche nella situazione dichiarata (residenza / percorsi /
diete / esoneri dal pagamento etc.) occorre darne comunicazione.
ATTENZIONE
Al fine di agevolare la famiglia la domanda si intende automaticamente rinnovata per
l’intero ciclo di istruzione.
Chi intende rinunciare al servizio dovrà presentare, sempre online, comunicazione
di rinuncia, affinché non vengano inviate richieste di pagamento.
TERMINE di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione, o la comunicazione di rinuncia al servizio deve essere
presentata al Comune ENTRO il 31 MAGGIO 2021 e comunque prima della fruizione
del servizio.
In difetto è possibile che il servizio non venga garantito .
MODALITÀ di iscrizione
Per accedere alla procedura di iscrizione è necessario disporre dello SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) oppure della CNS (per esempio la tessera sanitaria – purchè
attivata) o della CIE (carta di identità elettronica).
Dal sito www.comune.gavorrano.gr.it entrare nei SERVIZI ONLINE - SERVIZI
SCOLASTICI - ISCRIZIONE SERVIZI.
Le credenziali rilasciate prima del 28 febbraio scorso saranno attive fino al 30
settembre 2021 (sulla base del Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale")
l'accesso ai servizi online del Comune sarà possibile solo con SPID - il sistema pubblico
di identità digitale – CNS o CIE (carta di identità elettronica).
Ad ogni pagante/genitore di utente/bambino sarà attribuito, un CODICE PAN = Personal
Account Number che lo identificherà sempre per ogni operazione richiesta
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Per informazioni in merito alle modalità di iscrizione e accesso ai servizi è possibile
contattare l’ufficio Associato Pubblica Istruzione al numero: 0566/843218/843228 .
Sul sito del Comune di Gavorrano: www.comune.gavorrano.gr.it – servizi on line - sono
disponibili le informazioni relative ai servizi

MODALITÀ DI PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA
COME FARE
I pagamenti avverranno in anticipo, con la ricarica di un conto virtuale.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA (il sistema dei pagamenti a favore
delle pubbliche amministrazioni).
Per
procedere
occorre
andare
nel
sito
del
Comune
di
Gavorrano
www.comune.gavorrano.gr.it entrare nei SERVIZI ON LINE – Pagamenti on line pagoPA
Occorre cliccare sul tasto “Inserimento spontaneo” e scegliere, da menu a tendina, il
servizio per il quale vuole effettuare il pagamento. Dopo aver selezionato il servizio
comparirà una nuova schermata dove sono richiesti i dati anagrafici del pagante (codice
fiscale, nome, cognome, etc.) ed il codice tessera PAN
Il pagamento può essere fatto in vari modi:
• Pagamento online –cliccando sul tasto “Paga” si verrà reindirizzati sulla pagina di
Agid in cui sarà possibile concludere il pagamento online (occorre possedere lo
SPID);
• Pagamento tramite bollettino PagoPA –cliccando sul tasto “Stampa bollettino” è
possibile stampare l’avviso di pagamento e pagarlo presso i PSP (prestatori di
servizi di pagamento) convenzionati (vedi www.pagopa.gov.it) .
Le tariffe per il servizio mensa scolastica non sono variate, e potete consultarle nel sito del
Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it alla pagina Servizio di mensa e
trasporto scolastico.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Associato Servizi Scolastici - Tel. O566/843218-843228.

