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ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 
Sono aperte da martedì 17 maggio a venerdì 1 luglio 2022 (e non oltre tale data) le iscrizioni ai servizi 
scolastici di mensa, trasporto, pre e post scuola per il prossimo anno scolastico 2022/2023. 
 
Le domande di iscrizione ai servizi, potranno essere presentate esclusivamente ON LINE previa 
autenticazione con SPID.  
 
 
Per le iscrizioni ai servizi si specifica che:  

 Chi procede con l’iscrizione deve essere un genitore o il tutore/affidatario; 
 deve essere inoltrata una domanda per ogni figlio; 
 la domanda deve essere inoltrata ogni anno obbligatoriamente; 
 non vengono accolte le domande relative a soggetti che non sono siano in regola con i 

pagamenti dei servizi scolastici: entro il 1 luglio  2022 deve essere saldato il debito. 
 

 

Come accedere alla sezione del sito del comune di Bernareggio dedicata all’iscrizione dei Servizi 
Scolastici:  

 www.comune.bernareggio.mb.it 
 servizi; 
 servizi scolastici; 
 selezionare alla pagina il link interessato: ristorazione scolastica, pre post scuola, 

trasporto scolastico; 
 selezionare il link https://bernareggio.simeal.it/sicare/benvenuto.php 
 per accedervi occorre autenticarsi attraverso: SPID  

 
 

Che cosa è lo SPID e Cosa devi fare per ottenerlo  
SPID permette di accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione in maniera semplice, 
sicura e veloce. 

Prima di attivare un’identità digitale (SPID) ricordati che devi essere maggiorenne e avere a 
disposizione: 

- un documento italiano in corso di validità 
- la tua Tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale) 
- la tua e-mail e il tuo numero di cellulare personali 

Per maggiori informazioni e per richiedere lo SPID vai sul sito: 
https://www.comune.bernareggio.mb.it/it/news/il-comune-di-bernareggio-ti-aiuta-a-ottenere-lo-spi  
 

 
Cosa è necessario avere a portata di mano per la compilazione della domanda on line: 
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1. SPID; 
2. indirizzo mail e numero di cellulare di chi effettua l’iscrizione: da inserire obbligatoriamente 

negli appositi campi presenti nella domanda; 
3. codice fiscale di chi effettua l’iscrizione e del bambino che si intende iscrivere; 
4. dati relativi al genitore: nome, cognome, codice fiscale e residenza sono obbligatori; 
5. Per richiedere la dieta speciale per intolleranza o patologia è necessario compilare il modulo 

di richiesta (scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Bernareggio - servizi - servizi 
scolastici - mensa scolastica) ed inviarlo esclusivamente a 
pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it allegando obbligatoriamente il certificato 
medico. 

6. Se si intende usufruire di un’agevolazione economica per il pagamento del servizio è 
necessario avere ISEE valido appositamente compilato in base alla diversa situazione del 
nucleo e al tipo di prestazione richiesta: per esempio per le prestazioni agevolate rivolte ai 
minorenni figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, dovrà essere compilato 
l’ISEE “minorenni”. Deve essere inserito il valore, il numero di protocollo e la data di rilascio 
dell’ISEE (è obbligatorio allegare l’attestazione ISEE) 
 

L’attestazione ISEE dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 1 luglio 2022 a 
pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it 

Oltre tale data non verrà applicato nessuno sconto. 
 
Accettazione della domanda:  

 La presentazione della domanda per il servizio mensa scolastica è automaticamente 
accettata senza necessità di ricevere conferme.  

 La presentazione della domanda per il servizio trasporto scolastico e il servizio pre e post 
scuola per essere considerata accettata dovrà attendere una risposta affermativa da parte 
dell’ufficio scuola del Comune di Bernareggio.  

 In caso di richieste superiori rispetto ai posti disponibili per il servizio trasporto scolastico e 
per il servizio pre e post scuola le domande verranno accolte nel rispetto di una graduatoria 
che verrà stilata secondo i criteri fissati nel documento allegato (“Criteri di priorità per 
l’accoglimento delle domande di iscrizione ai servizi pre – post scuola e trasporto scolastico”)  

 
Si chiede la massima collaborazione da parte dei richiedenti valutando le reali necessità famigliari e 
iscrivendosi ai servizi solo se effettivamente necessario e se si è certi che questi verranno 
effettivamente utilizzati. 
 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o sostegno nell’effettuazione della procedura contattare: 
Servizi Scolastici 
Telefono: 039.9452120 
e-mail: pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it  
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