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 Ai Genitori  

degli alunni frequentanti 

        le scuole di diverso ordine e grado 

        di Olgiate Molgora - LC 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni ai SERVIZI SCOLASTICI anno 2022/2023 
 

 

 

Gentilissima Famiglia 

 

Le inviamo questa lettera per informarLa sulla modalità di iscrizione di suo figlio ai Servizi Scolastici 

per il prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Responsabilità di questi Servizi Scolastici non è la scuola, ma il Comune. Per questo, nel caso di 

necessità, La preghiamo di contattare l’Ufficio Segreteria del Comune. 

 

 

1. PERIODO DI ISCRIZIONE 
 

Si avvisa che dal 1° al 30 GIUGNO 2022 saranno aperte le iscrizioni per usufruire dei Servizi 

Scolastici per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

Si rammenta che l'iscrizione è OBBLIGATORIA e ha una VALIDITÀ ANNUALE, per ciascun alunno 

che abbia necessità di usufruire dei seguenti servizi scolastici: 

• Servizio di mensa Scolastica - potranno accedere gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado  

• Servizio di Trasporto Scolastico - potranno accedere gli alunni frequentanti le seguenti scuole: 

Scuola dell’Infanzia Sommi Picenardi, Scuola dell’Infanzia San Zeno, Scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado  

• Servizio Piedibus - potranno accedere gli alunni di frequentanti la Scuola Primaria. 

 

 

 

Attenzione: da quest’anno si accede all’iscrizione attraverso una nuova piattaforma di 

iscrizione ai Servizi Scolastici “SiMeal”. 

Entro il 20 maggio 2022, verrà pubblicato sulla pagina del sito web e sulla pagina FB del 

Comune di Olgiate Molgora un video illustrativo della modalità di iscrizione. 

  

NOTA BENE:  

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL 30 GIUGNO 2022 

TASSAT 
 



 
 

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 pag. 2  Lettera “istruzioni per iscrizione alunni ai servizi scolastici 2022/2023” 

 

 

2. ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ONLINE 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTRODUZIONE 
  

La registrazione richiederà pochi minuti del suo tempo. 

Avrà modo, anche nei prossimi anni, di consultare notizie e informazioni sull’utilizzo degli anni 

precedenti. 

 

1. REGISTRAZIONE 

 
I genitori/tutori, che intendono far richiesta dei servizi scolastici per i propri figli, devono registrarsi 

personalmente alla piattaforma SiMeal accedendo tramite il seguente link:  

 

https://olgiatemolgora.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

  
(per una maggiore visibilità della maschera di 

inserimento dati si consiglia di accedere 

direttamente da PC piuttosto che da cellulare o 

tablet. Si consiglia, inoltre, di utilizzare browser 

come Mozilla Firefox, Chrome, aggiornato 

all’ultima versione) 

  
È obbligatorio effettuare la registrazione alla 

piattaforma attraverso uno dei seguenti canali:  

o SPID  

(Nel caso in cui non si possedesse ancora lo 

SPID, occorre richiedere l’autenticazione per 

SPID attraverso questo sito: 

https://www.spid.gov.it/) 

o CNS/TS-CNS/CIE: in questo caso si deve essere 

in possesso della Carta nazionale dei servizi e/o 

tessera sanitaria per poter accedere e del lettore 

della card.  

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente sito: 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/cns-cose-e-come-utilizzare-la-carta-nazionale-

dei-servizi-guida-completa-2019/ 

 

  

Guida per l’iscrizione ai servizi scolastici  

del COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 

nuova piattaforma SiMeal  
 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/cns-cose-e-come-utilizzare-la-carta-nazionale-dei-servizi-guida-completa-2019/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/cns-cose-e-come-utilizzare-la-carta-nazionale-dei-servizi-guida-completa-2019/
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Dopo aver inserito i dati mancanti relativi alla persona che esegue 

l’accesso(genitore/tutore), in seguito alla propria autentificazione 

 

 
si accede alla Home Page: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INSERIMENTO NUOVA DOMANDA  

  
Per presentare la domanda di Iscrizione ai Servizi Scolastici per l’a.s. 2022/2023, selezionare la 

funzione di “Nuova domanda Servizi Scolastici” tramite il seguente pulsante:  
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Cliccando in questa sezione apparirà la lista dei servizi scolastici a cui iscrivere il proprio figlio:  

 

 

 

La domanda è individuale: si deve compilare la domanda per ciascun servizio scolastico e per ogni 
figlio   
 

Selezionare “+ Nuova domanda” e compilare i vari Step con i seguenti dati:  

  

Step 1  

• DATI DEL RICHIEDENTE*: verranno proposti in automatico i dati inseriti in sede di registrazione 

quindi accertarsi che tutti i campi, nella funzione I MIEI DATI, siano completi e corretti 

• quindi “SALVA E CONTINUA”  

• * RICHIEDENTE = Il genitore/tutor che effettua la domanda sarà l’intestatario dei pagamenti.  

 

Step 1.2  

• Per i residenti del Comune di Olgiate Molgora:  

✓ è possibile visionare il proprio nucleo familiare 

✓ quindi selezionare il figlio per cui si vuole effettuare la domanda. In questo modo i 

dati verranno compilati in automatico dello Step 2  

 

• Per i non residenti 

✓  i dati allo Step 2 dovranno essere inseriti manualmente  

Step 2 

• Selezionare il SERVIZIO SCOLASTICO DI INTERESSE 
• Cliccare “nuova domanda” 

• Inserire manualmente (per non residenti) oppure selezionare (per i residenti) I DATI DEL FIGLIO 

• cliccare su “SALVA E CONTINUA”  
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Step 3 

• inserire i DATI RELATIVI A CIASCUN SERVIZIO (mensa, scuolabus, piedibus)  

• quindi “SALVA E CONTINUA”  

 

Step 4 

• prendere visione delle INFORMATIVE SULLA PRIVACY E SULLE CONDIZIONI GENERALI 
del servizio 

• quindi CONFERMARE la presa visione  

• e selezionare “SALVA E CONTINUA”  

 

Step 5 

• ALLEGARE eventualmente I DOCUMENTI RICHIESTI (es. diete speciali, ISEE, Carta 

Identità, ecc.) 

 

Step 6 

• VERIFICARE LA COMPLETEZZA di tutti dati inseriti nei precedenti Step (da 1 a 5) 

• e selezionare il tasto “INVIA LA RICHIESTA”.  

 

Nota Bene   
o la domanda, una volta confermata e inviata, non potrà più essere modificata dal 

genitore/tutore 

o In seguito all’invio della richiesta, il genitore/tutore riceve una e-mail di conferma del corretto 

inserimento della domanda di iscrizione del proprio figlio al servizio scolastico, con il relativo 

numero di Protocollo 

o Solo dopo la verifica da parte dell’Ufficio Segreteria, il genitore/tutore riceverà 

tramite e-mail, la NOTIFICA dell’ACCETTAZIONE della domanda di iscrizione del 

proprio figlio 

o È possibile visionare quando si vuole lo stato della domanda inserita (attiva / in 

attesa di verifica…): Home page, cliccare su icona “domande inviate”  
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3. NUOVA DOMANDA  

 
Tornando nella Home page (“ESCI”), oppure inviata la “domanda di iscrizione” completa, è 

possibile selezionare la voce “TORNA ALL’ELENCO” e presentare una nuova domanda per un altro 

servizio scolastico e/o per altri figli, ripetendo la procedura descritta sopra. 

ES:SE SI è ISCRITTI AL Servizio Trasporto e si vuole iscriversi al Servizio Piedibus o Mensa è necessario 

inserire una nuova iscrizione per il servizio del quale si vuole usufruire. 
 

   

4. ALTRE FUNZIONI CONSULTABILI NELLA PIATTAFORMA  

  
• I MIEI DATI  

Vengono riepilogati i dati di registrazione dell’utente.  

N.B. Controllare che tutti i dati siano completi prima di procedere con l’iscrizione ai servizi  

• PRESENZE  
Tramite questa funzione è possibile consultare i giorni in cui il proprio figlio ha pranzato a scuola.  

 

• COMUNICAZIONI  
Tramite questa funzione è possibile inviare/ricevere comunicazioni per chiarimenti al personale 

del Comune.  

• COME PAGARE  
Manuale in cui viene indicato le diverse modalità di pagamento (vedi allegato) 

• NUOVO PAGAMENTO 
Sarà possibile trovare tutti gli avvisi PagoPA generati dal Comune per il servizio trasporto scolastico 

• PAGAMENTI  
In questa voce vengono elencati i versamenti eseguiti per i servizi.  

• ESTRATTO CONTO  
È possibile consultare velocemente il saldo del proprio conto, verificando sia le somme dovute 

che i versamenti eseguiti.  

• STAMPA ATTESTAZIONE PAGAMENTI 
È possibile stampare l’attestazione utile per la detrazione fiscale (730). 

 

3. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – INFORMAZIONI UTILI –  

• PRENOTAZIONE DEL PASTO 

Ogni classe ha un registro giornaliero di prenotazione (foglio presenze) sul quale vengono 

indicate giornalmente le presenze o le assenze alla mensa. I dati delle presenze/assenze 

giornaliere vengono rilevati entro le ore 9:00. L'uscita dopo le ore 9:30 per qualsiasi motivazione 

comporta il pagamento del pasto già prenotato. Per ogni giorno di presenza alla mensa rilevato 

verrà decurtato dal conto ricaricato il costo del pasto in base alla tariffa assegnata. 

• COSTO DEL PASTO 

Il costo del pasto per l’anno scolastico 2022/2023 sarà di € 4,84.   
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• IN CASO DI UN CREDITO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

A conclusione dell'anno scolastico in corso es:2021/2022, l'eventuale credito residuo:  

• viene restituito, se l'anno scolastico successivo es:2022/2023 non si usufruirà del Servizio di 

refezione scolastica, previa domanda da presentare alla Ditta appaltatrice del Servizio; 

• viene mantenuto e reso disponibile, se si usufruirà ancora del servizio di refezione scolastica, come 

acconto per l'anno scolastico successivo AD ES:2022/2023. 

 

 

 

4. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – INFORMAZIONI UTILI – 

A partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023 la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Via Mirasole sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. Gli alunni frequenteranno le lezioni presso 

l’Istituto Comprensivo di Viale Sommi Picenardi in aule appositamente  attrezzate. I Percorsi e gli 

orari degli Scuolabus rimangono inalterati con la sola eccezione dell’arrivo e partenza che 

avverrà dalla sede dell’Istituto Comprensivo di Viale Sommi Picenardi. 

In base alle fermate/alunni, verrà assegnata un determinato posto a sedere per ciascun alunno: 

ogni alunno avrà un suo determinato posto a sedere. Per cui si chiede rigorosamente che ciascun 

alunno si sieda IN CORRISPONDENZA del posto assegnato. 

Ecco i criteri per la creazione di una eventuale graduatoria di ammissione al servizio dello 

scuolabus, nella misura in cui si dovesse avere un surplus di iscrizioni: 

• alunni residenti 

• alunni che abitano in zone più lontane rispetto alla scuola di riferimento 

• ordine di arrivo 

 

• COSTO DEL SERVIZIO 

 
o TASSA DI ISCRIZIONE 

▪  € 30,00 AD ALUNNO INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE ISEE POSSEDUTO E DALLA RESIDENZA 

 

o RETTA MENSILE ALUNNI RESIDENTI A OLGIATE MOLGORA 

 
▪ ISEE FINO A € 6.000 

COSTO SERVIZIO MENSILE: SERVIZIO GRATUITO 

FRATELLI/SORELLE: SERVIZIO GRATUITO 

 

▪ ISEE DA € 6.001 A € 10.000 

COSTO SERVIZIO MENSILE: € 18,00 

FRATELLI/SORELLE: SCONTO DEL 50% 

 

▪ ISEE DA €. 10.001 A € 15.000 

COSTO SERVIZIO MENSILE: € 20,00 

FRATELLI/SORELLE: SCONTO DEL 50% 

 

▪ ISEE DA € 15.001 A € 20.000 

COSTO SERVIZIO MENSILE: € 23,00 

FRATELLI/SORELLE: SCONTO DEL 50% 
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▪ ISEE DA € 20.001 A € 35.000 

COSTO SERVIZIO MENSILE: € 26,00 

FRATELLI/SORELLE: SCONTO DEL 50% 

 

▪ ISEE OLTRE I € 35.001 

COSTO SERVIZIO MENSILE: € 30,00 

FRATELLI/SORELLE: SCONTO DEL 50% 

 

o RETTA MENSILE ALUNNI NON RESIDENTI A OLGIATE MOLGORA 

▪ TARIFFA € 30 MENSILE 

▪ NON SI APPLICANO RIDUZIONI SUI FRATELLI 

 

Si precisa che al fine della corretta assegnazione dello scaglione tariffario sarà obbligatorio, in 

fase di iscrizione online, inserire il valore ISEE nella piattaforma Simeal. 

Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione ISEE verrà applicata la tariffa relativa allo 

scaglione più alto (€ 30 MENSILI) 

 

Per ottenere la riduzione relativa ai fratelli è necessario che la domanda di iscrizione venga 

effettuata dal medesimo genitore. 

Il Comune si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati. 

• PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento dovrà essere versato in tre rate, indipendentemente dall’utilizzo continuo o 

discontinuo del servizio entro la fine dei mesi di:  

o SETTEMBRE 2022  

o DICEMBRE 2022  

o MARZO 2023  

 

• PERCORSI – FERMATE – ORARI 

Con Delibera della Giunta Comunale n. 38 del 23.03.2017 sono stati stabiliti i percorsi, le fermate e 

gli orari del Servizio di Trasporto Scolastico (www.comune.olgiatemolgora.lc.it in fondo alla 

pagina cliccare mappa del sito e poi ricercare “trasporto scolastico-percorsi ed orari cliccare e si 

apriranno tutti i percorsi delle varie linee dello scuolabus). 

 

• LIBERATORIA ALUNNO AUTONOMO 

É possibile firmare una liberatoria per poter permettere agli alunni che frequentano le classi dalla 

4a Primaria alla 3a Secondaria di raggiungere autonomamente la propria abitazione una volta 

scesi dallo Scuolabus, sollevando l’autista e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 

responsabilità. 

In tal caso sarà necessario cliccare sull’apposito quadratino “alunno autonomo”.  In mancanza di 

tale dichiarazione, l’alunno non potrà essere autorizzato a raggiungere autonomamente 

l’abitazione. 
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5. SERVIZIO PIEDIBUS – INFORMAZIONI UTILI – 

• I PERCORSI 
o linea arancione – A – partenza da via Aldo Moro 

o linea arancione – B – partenza da via Vittorio Veneto 

o linea verde partenza dalla piazza della Chiesa di San Zeno 

 

Per poter visionare i vari percorsi del piedibus, andare sul sito del Comune di Olgiate Molgora     

www.comune.olgiatemolgora.lc.it in fondo alla pagina cliccare mappa del sito e poi ricercare Piedibus 

e cliccare sul modulo di iscrizione per vedere i vari percorsi con gli orari e fermate del piedibus. 

 

• I CRITERI PER UNA EVENTUALE GRADUATORIA 

Ecco quali sono i criteri per la creazione di una eventuale graduatoria di ammissione al servizio 

dello Piedibus: 

In caso di richieste eccedenti il numero dei posti e/o in relazione all’insufficienza dei volontari disponibili, il 

servizio sarà erogato in ordine alla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento della 

capienza massima possibile per salvaguardare il livello di sicurezza, tenendo conto che, in ogni caso, hanno 

la precedenza assoluta i minori appartenenti a nuclei familiari particolarmente problematici in relazione a 

specifici progetti individualizzati di sostegno alla famiglia predisposti dal competente Servizio Sociale 

comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6. NOTE FINALI IMPORTANTI 

 
• Le iscrizioni al servizio dovranno effettuarsi esclusivamente tramite l'inserimento dei dati online 

 

• L’ammissione ai servizi scolastici è subordinata alla circostanza di non avere un saldo negativo 

relativo all’anno scolastico precedente 2021/2022 sia per il servizio di Trasporto Scolastico che per 

il Servizio Mensa. Si invitano pertanto i genitori a regolarizzare la propria posizione economica 

prima dell’iscrizione ai servizi. Diversamente la domanda verrà respinta. 

 

• Non saranno ammessi ai servizi alunni che non siano regolarmente iscritti sulla piattaforma SiMeal. 

 

• Si precisa che l'ammissione ai tre servizi è subordinata all’osservanza dei rispettivi regolamenti  

reperibili sul sito del comune. 

 

Il Servizio Piedibus è un servizio gratuito e attivo grazie alla presenza di volontari che si prestano, per l’intero 

anno scolastico, a garantire la loro continua presenza. Sono oramai 12 anni che è attivo questo straordinario 

servizio, e vi ringraziamo se vi potete offrire come volontari anche solo due volte al mese 

Per ulteriori informazioni: 

Paola Colombo – As. Istruzione: cell. 349 740 5673 (ore serali) 
Ufficio Segreteria del Comune di Olgiate Molgora – tel. 039.9911221 
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• si precisa che l’effettuazione dei servizi mensa, trasporto scolastico e piedibus potrebbero subire 

nel corso dell’anno scolastico modifiche in funzione delle direttive ministeriali in base 

all’andamento epidemiologico. 

 

 

NOTA BENE: 

SI RIBADISCE CHE NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONI OLTRE IL 

30 GIUGNO 2022!  

 

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

F.to Massimo Nobile 


