
 

COMUNE DI SOVICO 
   Provincia di Monza e Brianza 

 

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2022/2023 sono aperte dal 18 maggio 
al 10 giugno 2022. 
La procedura di iscrizione ai servizi scolastici dovrà essere effettuata esclusivamente ON-
LINE secondo le modalità di seguito indicate. 
Attraverso le iscrizioni on line gli utenti potranno visualizzare le informazioni di supporto alla 
compilazione e prendere visione delle note informative dei servizi scolastici. 
Per le iscrizioni al servizio pre e post scuola e al servizio Pedibus è necessario procedere 
tramite lo “Sportello Civico” ovvero la sezione dedicata ai servizi digitali presente sul sito 
istituzionale del Comune di Sovico. Per l’autenticazione è necessario essere in possesso 
dell’identità digitale SPID, che permette di accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione.  
Cosa occorre fare per ottenere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
Prima di attivare 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 ottenere la propria identità digitale occorre inoltrare la richiesta ai soggetti accreditati 
da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), i quali verificano l’identità dei richiedenti e 
forniscono le credenziali. Per maggiori informazioni consulta il sito www.spid.gov.it.    
La registrazione consiste in tre passaggi: 
- inserisci i tuoi dati anagrafici; 
- crea le tue credenziali SPID; 
- effettua il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore. 
Per quanto riguarda invece l’iscrizione ed il rinnovo al servizio di refezione scolastica, è 
necessario accedere al seguente link: https://sovico.ristonova.it/novaportal e seguire 
attentamente la procedura guida ivi riportata. Per l’iscrizione e il rinnovo al servizio di 
refezione scolastica è possibile utilizzare le proprie credenziali. 
 
Le date d’inizio dei servizi scolastici ed ogni altra eventuale comunicazione saranno 
pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sovico e saranno riportate nelle note 
informative relative ai singoli servizi.  
E’ possibile iscriversi ai seguenti servizi scolastici: refezione scolastica, pre e post scuola, 
servizio pedibus. 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni al servizio di refezione scolastica saranno gestite direttamente dalla ditta 
Giemme S.r.l. e dovranno essere compilate esclusivamente in modalità telematica 

TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2022. 
Per l’iscrizione e il rinnovo è necessario accedere al seguente link: 
https://sovico.ristonova.it/novaportal e seguire attentamente la procedura guida ivi 
riportata. Per l’iscrizione e il rinnovo al servizio di refezione scolastica è possibile utilizzare le 
proprie credenziali. 
Il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 è attivo dalla data in cui 
ha inizio l’orario a tempo pieno delle lezioni (puntuale comunicazione riguardo l’effettiva 
data di inizio del servizio è affissa all’albo scolastico e comunicata agli alunni). 
Le istruzioni per l’iscrizione e il rinnovo: 
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- selezionare “ISCRIZIONE ONLINE”; 
- selezionare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e come conferma 

presa visione delle note informative del servizio di refezione scolastica. Procedere 
selezionando “AVANTI”; 

- compilare i campi obbligatori inserendo i dati del genitore che intenderà usufruire 
della detrazione sulle spese per la mensa scolastica. Procedere selezionando 

“AVANTI”; 
-  Il sistema invierà, all’indirizzo indicato dall’utente, una email con un link; accedere 

al link; 
- Effettuando l’accesso al link, si aprirà una maschera e il sistema invierà un’ulteriore 

email con le credenziali d’accesso che saranno provvisorie e finalizzate a 
completare l’iscrizione online. Le credenziali definitive, saranno inviate 
successivamente alla conferma dell’iscrizione. Inserire le credenziali per procedere 
e cliccare sul tasto “SERVIZI SCOLASTICI ISCRIZIONI”; 

- La richiesta d’iscrizione al servizio, sarà considerata completa solo compilando le 
due sezioni (1. Richiedente/Pagante – 2. Figli da iscrivere ai servizi)  

-  Compilare le sezioni con tutti i dati obbligatori e selezionare “SALVA”. 
- Completati tutti i campi di ogni sezione, il tasto “INVIA ISCRIZIONE” (Fig.1) diventerà 

attivo; cliccare il tasto per l’invio definitivo della domanda di iscrizione.  
- Una volta inviata l’iscrizione, il sistema comunicherà che la richiesta resta in attesa 

di convalida da parte dell’ufficio di competenza; 

- Dopo aver verificato che la richiesta d’iscrizione sia corretta, sarà accettata e verrà 
inviata una comunicazione all’indirizzo email del genitore; 

La richiesta per usufruire del servizio di refezione scolastica andrà rinnovata ogni anno. 
Qualora non venisse eseguito il rinnovo l’utente non potrà considerarsi iscritto e pertanto 
non potrà usufruire del servizio. 
Giemme garantisce che tutti i dati personali saranno rigorosamente trattati in conformità 
a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016. 
Per informazioni in ordine all’iscrizione al servizio è possibile rivolgersi alla ditta Giemme 
all’indirizzo email: meda@giemmeristorazione.it, oppure al numero 0362/1400071 nei 
seguenti giorni: da martedì a venerdì dalle h. 9.30 alle h. 12.30.  
 
Per la rinuncia al servizio è necessario collegarsi allo sportello civico del Comune di Sovico 
e selezionare il procedimento SERVIZI SCOLASTICI E PER L’INFANZIA – CANCELLAZIONE DEI 
SERVIZI SCOLASTICI.  
 
E’ prevista la possibilità di richiedere diete speciali per motivi di salute e/o per motivi etico-
religiosi. La richiesta va inoltrata contestualmente all’iscrizione alla ditta Giemme 
Ristorazione srl, utilizzando i seguenti recapiti email:  
sportellonutrizione@giemmeristorazione.it oppure: meda@giemmeristorazione.it seguendo 
le istruzioni riportate nell’informativa riguardante il servizio di refezione scolastica reperibile 
dal sito comunale al seguente indirizzo 
https://comune.sovico.mb.it/procedimenti/refezione-scolastica/ 
 

TARIFFE E RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Le tariffe saranno determinate dall’Amministrazione Comunale a seguito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara del servizio d refezione scolastica in corso di 
svolgimento e rese note per tempo all’utenza attraverso sito istituzionale del Comune di 
Sovico. 
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La richiesta di agevolazione tariffaria è prevista solo ed esclusivamente per i  RESIDENTI 
nel Comune di Sovico in possesso di una Certificazione ISEE in corso di validità con 
Indicatore Equivalente Economico pari o inferiori ad €13.000,00. 
 
Per la richiesta sarà necessario collegarsi allo SPORTELLO CIVICO del Comune di Sovico al 
seguente indirizzo www.sovico.sportellocivico.it e selezionare il procedimento SERVIZI 
SCOLASTICI E PER L’INFANZIA – RICHIESTA DI PRESTAZIONE AGEVOLATA PER SERVIZI 
SCOLASTICI (aggiornamento ISEE) compilando la richiesta on line. 

Sarà possibile presentare la richiesta di agevolazione tariffaria entro e non il giorno 15 
luglio 2022. 
Alla richiesta di agevolazione tariffaria è necessario allegare la certificazione ISEE 2022 in 
corso di validità.  
Sarà possibile presentare la richiesta di agevolazione tariffaria oltre il termine stabilito 
annualmente o successivamente riaperto, esclusivamente nei seguenti casi: 
- richieste presentate per alunni inseriti in lista d’attesa e successivamente ammessi alla 
frequenza della scuola dell’infanzia; 
- richieste presentate per alunni successivamente iscritti alla scuola primaria e secondaria 
di I° grado a seguito di intervenuto trasferimento di residenza a Sovico; 
In assenza di apposita richiesta entro il termine stabilito gli utenti sono inseriti o 
permangono automaticamente nell’ultima fascia valevole per i residenti. 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE SERVIZI PRE E POST SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA 
Per l’iscrizione ai servizi pre e post scuola che saranno attivati per i soli alunni della scuola 

primaria è necessario collegarsi allo SPORTELLO CIVICO del Comune di Sovico al 

seguente indirizzo www.sovico.sportellocivico.it e selezionare il procedimento SERVIZI 

SCOLASTICI E PER L’INFANZIA – ISCRIZIONE AL SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA  

compilando la richiesta on line. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione del datore di lavoro 

comprovante l’orario di lavoro di entrambi i genitori. 

L’iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico. L’accoglimento della domanda di 

iscrizione al servizio di pre e/o post scuola è subordinata alla regolarizzazione dei mancati 

pagamenti per anni scolastici precedenti, salvo che siano stati raggiunti accordi di 

rateizzazione o che i mancati pagamenti siano dovuti a motivo di disagio economico per 

i quali sia previsto l’intervento, anche economico, dei servizi sociali. 

E’ possibile presentare la richiesta al servizio nel seguente ENTRO IL  10 GIUGNO 2022 

Il pagamento dei servizi PRE E POST SCUOLA si effettua mediante l’utilizzo di AVVISI DI 
PAGAMENTO pago PA scegliendo una delle seguenti modalità: 

- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5; 
- utilizzando l’home banking della tua banca (cerca i loghi CBILL o pago PA); 
- presso gli sportelli Bancomat della tua banca (se abilitati); 
- On-line, al link sulla home page del Comune oppure al seguente link:  

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_I8
78&redirectUrl=home.html 

 
Gli AVVISI DI PAGAMENTO saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica risultante 
dalla richiesta di iscrizione ai servizi. 
Le scadenze per il pagamento dei servizi scolastici sono indicate nelle note informative di 
ciascun servizio. 
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Per maggiori informazioni o necessità di supporto e assistenza è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Istruzione del Comune, PREVIO APPUNTAMENTO telefonando al numero 
039/2075051 oppure inviare una email al seguente indirizzo: 
istruzioneculturasport@comune.sovico.mb.it  
E’ possibile visualizzare il Regolamento dei servizi di pre e post scuola approvato con 
deliberazione di C.C. n. 7 del 03/03/2015 collegandosi al sito del Comune di Sovico al 
seguente indirizzo:  www.comune.sovico.mb.it; 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE SERVIZIO PEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA 

L’Amministrazione Comunale anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023 intende 
garantire il servizio “Pedibus”, d’intesa con l’Istituto Comprensivo statale G. Paccini, al fine 
di sensibilizzare la mobilità sostenibile sul percorso casa-scuola.  
Il Pedibus è un servizio scuolabus a piedi gratuito in cui i bambini iscritti, organizzati in 
gruppi, si recano da casa a scuola a piedi accompagnati anche da genitori o personale 
volontario autorizzato, seguendo un percorso e punti di raccolta prestabiliti che saranno 
resi noti nelle note informative pubblicate sul sito del Comune di Sovico. 
 
Per l’iscrizione al servizio pedibus è necessario collegarsi allo SPORTELLO CIVICO del 

Comune di Sovico al seguente indirizzo www.sovico.sportellocivico.it e selezionare il 

procedimento SERVIZI SCOLASTICI E PER L’INFANZIA – ISCRIZIONE SERVIZIO PIEDIBUS 

E’ possibile presentare la richiesta al servizio ENTRO IL 10 GIUGNO 2022 
E’ possibile visualizzare il Regolamento del servizio pedibus approvato con deliberazione di 
C.C. n. 5 del 4.06.2020 collegandosi al sito del Comune di Sovico al seguente indirizzo: 
www.comune.sovico.mb.it; 

Le informazioni relative ai servizi scolastici sono reperibili sul sito del Comune 
www.comune.sovico.mb.it oppure è possibile contattare l’ufficio istruzione al numero di 
telefono 039 2075051 nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 
 

 MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDI’ 10.30-12.30  

MARTEDI’ Chiuso   

MERCOLEDI’ 10.30-13.30  

GIOVEDI’  16.30-18.00 

VENERDI’ 10.30-13.30  

 
 


