
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I dirigenti degli istituti comprensivi del territorio comunale, in stretta sinergia e spirito di 

collaborazione con l’amministrazione, ricordano ai genitori, ribadendo il divieto di pasto 
domestico previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione espresso nel precedente comunicato, 
di procedere all’iscrizione dei propri figli al servizio mensa presso gli uffici competenti entro e non 
oltre il 17 settembre 2019. 

Si riportano qui di seguito le indicazioni circa le modalità di iscrizione al servizio: 
 

I genitori per accedere alla propria posizione devono:  
 entrare nel sito del Comune di Montevarchi (http://www.comune.montevarchi.ar.it) 
 poi andare sul menu in alto a destra (Pagamenti e Servizi On Line) 
 quindi premere su “Servizi scolastici (mensa e trasporto); iscrizione e 

consultazione credito”. 
 se non si è già iscritti, occorre fare prima la registrazione seguendo le indicazioni della 

funzione “Richiesta Credenziali d’accesso” 
 se si è già iscritti, inserire le proprie credenziali di accesso dopo aver selezionato 

“Iscrizione e Rinuncia ai servizi a domanda” e procedere scegliendo il servizio a 
cui si intende iscriversi.Se l’iscrizione è per ambedue i servizi occorre procedere 
scegliendo prima l’uno e poi l’altro. 
E’ indispensabile avere un indirizzo di posta elettronicasia per la creazione 
della password che per l’iscrizione. 
 
Da questo anno è necessario dare il proprio consenso al trattamento dei dati così come 
previsto dalla nuova normativa in tema di privacy di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
n. 679/2016. 
 
PASSWORD - Inuovi utentipossono ottenere le credenziali di accesso (login e 
password) collegandosi al servizio seguendo l’iter sopra indicato per l’iscrizione. 
 

Si fa inoltre presente ai genitori che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della mensa 
scolastica e dell’art. 7 del Regolamento sul trasporto scolastico,“L’accettazione delle 
iscrizioni e delle conferme è subordinata al pagamento dell’eventuale debito 
residuo maturato nell’anno scolastico precedente” pertanto l’accesso o meno al 
servizio verrà comunicato alle famiglie a seguito della verifica della condizione. 
La domanda non potrà essere accettata se mancante dei requisiti essenziali. 

 
ISEE 

 Chi risiede nel Comune di Montevarchi e intende avvalersi delle agevolazioni sui 
costi dei servizi previsti dall’Amministrazione deve obbligatoriamente inserire 
l’importo dell’ISEE al momento della registrazione dell’iscrizione. L’assegnazione alla 
fascia ISEE di appartenenza vale per tutto l’anno scolastico salvo il caso di 



presentazione, in corso d’anno e a causa di mutate condizioni economiche che la 
permettono, dell’ISEE corrente. Pertanto i benefici concessi hanno efficacia temporale 
limitata a ciascun anno scolastico e solo per quanti hanno dichiarato nella domanda il 
valore dell’ISEE (in mancanza si applica la tariffa massima). A chi non dichiara quanto 
sopra verrà applicata automaticamente la tariffa massima. 

 Chi non risiede nel Comune di Montevarchi e desidera delle agevolazioni deve 
rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza. 

  
Si coglie l’occasione per ribadire che il tempo mensa è un’importante momento educativo, 

che risulta parte integrante dell’orario scolastico ed è, a pieno titolo, occasione di socializzazione, 
condivisone e dialogo  tra gli alunni; raccomandiamo perciò la massima collaborazione in modo da 
evitare spiacevoli disservizi. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
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