
 

DOMANDA E RISPOSTE – iscrizione ai servizi comunali 

legati alla sfera scolastica a.s. 2022/2023 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI: 

MENSA – SCUOLABUS – PRE E DOPO SCUOLA – PROLUNGAMENTO 

ORARIO  

1. QUANDO È POSSIBILE COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ON LINE? 

È necessario presentare l’iscrizione a partire dall’11 luglio allo 01 settembre 2022, 

oltre questa scadenza non si garantisce l’iscrizione ai servizi scolastici ad inizio anno 

scolastico, in particolare per il servizio scuolabus. 

 

2. COME COMPILARE LA DOMANDA ON LINE? 

Per compilare la domanda on line occorre collegarsi alle domande on line pubblicate 

sul sito web ufficiale del Comune di Giaveno:  

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiCl

ient.Aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560 

La domanda dovrà essere effettuata SOLO accedendo al sito web del comune 

tramite computer, tablet o smartphone.  

Per accedere è necessario uso delle credenziali SPID o CIE, come previsto da 

normativa nazionale. 

 

3. E’ POSSIBILE COMPILARE LA DOMANDA ON LINE SENZA LE 

CREDENZIALI SPID O CIE? 

NO, è necessario disporre delle credenziali SPID o CIE. L’ufficio servizi scolastici 

del Comune, solo previo appuntamento telefonico (0119326493), grazie ai 

Volontari del Servizi Civile Universale, offre assistenza per supportare i genitori 

nell’iter di attivazione delle credenziali SPID/CIE. 

 

4. SONO IN POSSESSO DI CREDENZIALI SPID O CIE MA NON RIESCO A  

COMPILARE LA DOMANDA ON LINE. COSA POSSO FARE? 

Per i soli genitori che non hanno sufficienti nozioni informatiche per compilare la 

domanda possono rivolgersi all’ufficio servizi scolastici del Comune per compilare 

il modulo on line in ufficio, previo appuntamento telefonico (0119326493) . 

5. HO GIA’ FATTO L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI L’ANNO 

SCORSO, DEVO PRESENTARLA DI NUOVO? 

SI, tutti coloro che hanno intenzione di iscrivere il proprio figlio/figlia ai servizi 

scolastici dovrà presentare la domanda online tutti gli anni. 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiCl

ient.Aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560


 

6. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE? 

Può presentare la domanda indifferentemente uno dei genitori o il tutore dell’alunno. 

Per gli alunni già iscritti negli scorsi anni, il bollettino di pagamento continuerà ad 

essere intestato al medesimo genitore, anche qualora sia l’altro genitore ad accedere 

con le proprie credenziali SPID/CIE ed è per questo motivo che nella domanda 

devono essere indicati i dati anche dell’altro genitore. 

Per le nuove iscrizioni, si ricorda di valutare a quale genitore intestare il bollettino, 

tenuto anche presente quale genitore porterà in detrazione la spesa sostenuta per i 

servizi di mensa e/o scuolabus con la dichiarazione dei redditi. 

 

ATTENZIONE: Possono presentare la domanda SOLO le famiglie in regola con 

i pagamenti degli anni precedenti. In caso di accertamento di pagamenti arretrati la 

domanda sarà sospesa ed il richiedente sarà avvisato con un’e-mail all’indirizzo 

scelto per presentare la domanda.  

È possibile richiedere la rateizzazione delle morosità entro e non oltre il 05/08/2022 

all’ufficio servizi scolastici del Comune, previo appuntamento telefonico. 

 

7. NON SONO SICURO DI AVER PAGATO TUTTI I BOLLETTINI DEGLI 

SCORSI ANNI. DOVE POSSO VERIFICARE I MIEI PAGAMENTI? 

Bisogna collegarsi al Portale del Contribuente pubblicato sul sito web del Comune 

di Giaveno: 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PortaleContribuente/Home.

aspx?CodCat=E020 

CLICCARE SU “AREA PERSONALE” (in alto a sinistra) - ACCEDERE CON LO 

SPID/CIE – POI CLICCARE SU UTENZE/RETTE – SERVIZI SCOLASTICI. 

 

8. MI SONO ACCORTO DI AVERE PIU’ BOLLETTINI DA PAGARE E NON 

RIESCO A PAGARLI TUTTI ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE. COSA POSSO FARE? 

È possibile richiedere la rateizzazione delle morosità entro e non oltre il 05/08/2022 

all’ufficio servizi scolastici del Comune, previo appuntamento telefonico. 

 

9. E’ POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ANCHE IN CORSO 

D’ANNO? 

SI, secondo le seguenti modalità: 

• Servizio mensa e scuolabus, utilizzando sempre lo stesso modulo on line. 

Ovviamente le iscrizioni per il servizio scuolabus saranno accettate solo 

previa verifica dei posti ancora disponibili. 

• Per i servizi di pre/dopo scuola e prolungamento orario, le domande dovranno 

essere presentate direttamente alla Concessionaria. 

 

 

 

 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PortaleContribuente/Home.aspx?CodCat=E020
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PortaleContribuente/Home.aspx?CodCat=E020


MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZI MENSA E SCUOLABUS  

 

 

10. COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO MENSA E SCUOLABUS? 

Il pagamento dei servizi mensa e scuolabus sono previsti con le consuete modalità 

degli scorsi anni ovvero: 

- pagamento elettronico PagoPa, oppure  

- con domiciliazione bancaria ma solo se già attiva negli anni precedenti 

Eventuali diverse modalità di pagamento legate all’aggiudicazione del nuovo 

appalto del servizio mensa saranno rese note a tutti gli iscritti con apposita circolare 

che sarà pubblicata sul sito web del Comune ed inviata via mail a tutti gli iscritti. 

 

11. COME E QUANDO RICEVO L’AVVISO DI PAGAMENTO PER IL 

SERVIZIO SCUOLABUS? 

Il pagamento del servizio mensa avviene mensilmente sulla base dei pasti 

effettivamente consumati. Sullo stesso bollettino verrà caricato il costo del servizio 

scuolabus, se richiesto di pagare mensilmente. 

Per gli iscritti al servizio scuolabus che hanno chiesto, in sede di domanda di 

iscrizione, il pagamento annuale il pagamento sarà richiesto, in linea di massima, 

con la bollettazione relativa al mese di novembre o successiva. 

Gli avvisi di pagamento sia per il pagopa, sia per le domiciliazioni bancarie vengono 

inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda di 

iscrizione. 

 

12. QUANTO COSTA IL SERVIZIO MENSA? 

Il costo dei pasti varia in base al reddito I.S.E.E famigliare, secondo la seguente 

tabella: 

REDDITO I.S.E.E. DELLA FAMIGLIA 
COSTO  
PASTO 

COSTO PASTO 
 DAL 2° FIGLIO  

 a)  aa      a) Da € 0,00 a € 6.000,00 e Utenti dichiarati indigenti ed assistiti economicamente  
dal servizio socio    sociale gestito dal CONISA – Polo di Giaveno. 

€ 2,73 
€ 1,36 

       (abbattimento 50%) 

b)  Da   b) Da € 6.000,01 a  € 8.800,00 € 3,60 
€ 1,80 

       (abbattimento 50%) 

c)  Da   c) Da € 8.800,01 a € 16.000,00    € 4,18 
€ 2,09 

      (abbattimento 50%) 

d)  Da   d) Da € 16.000,01 € 4,60 

  e) - Utenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia, primarie e secondaria di 1° grado 
 non residenti nel Comune di Giaveno indipendente dal reddito posseduto;  

       -        - Per il personale non docente che chiede di beneficiare del servizio; 
       -        - Per il personale docente NON considerato in “servizio”, che beneficia della 

     consumazione del pasto. 
 d     

€ 7,27 

 



13. CHI PUO’ RICHIEDERE LA RIDUZIONE PAGAMENTO DEL COSTO DEI 

PASTI PER MOTIVI DI REDDITO? 

Possono richiedere la riduzione del costo dei pasti solo gli utenti residenti in 

Giaveno (ovvero devono essere residenti almeno uno dei genitori ed i figli per i 

quali si richiedono i servizi). 

Per beneficiare delle riduzioni per motivi di reddito è necessario indicare nella 

domanda online l’importo I.S.E.E. (il documento I.S.E.E. deve essere rilasciato 

dopo il 1° gennaio 2022). 

La copia I.S.E.E dovrà essere allegata alla domanda online.  

Le famiglie che necessitano di assistenza economica dovranno allegare alla 

domanda online il certificato rilasciato dal servizio sociale del CONISA – Polo di 

Giaveno. 

 

14. PER GLI ALUNNI IN AFFIDAMENTO E PER I TITOLARI DI LEGGE 

104/92 (handicap) E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA RIDUZIONE DELLA 

TARIFFA MENSA? 

Sì, agli alunni residenti in Giaveno in affidamento sarà applicata la tariffa minima 

della mensa pari ad € 2,73 a pasto. L’affidamento deve essere indicato nella 

domanda on line nell’apposito riquadro e deve essere inviata la relativa 

certificazione rilasciata dal Tribunale dei Minori o del Servizio Sociale competente 

sempre tramite il modulo online. 

Anche per gli alunni residenti in Giaveno, certificati ai sensi della Legge 104/92, 

sarà applicata la tariffa minima della mensa pari ad € 2,73 a pasto. Il diritto alla 

riduzione della tariffa deve essere indicato nella domanda on line nell’apposito 

riquadro e deve essere inviata la relativa certificazione rilasciata dall’INPS sempre 

tramite il modulo online. Tale beneficio viene esteso SOLO per gli alunni coazzesi 

titolari di Legge 104/92 frequentanti le scuole di Giaveno grazie ad un accordo tra 

le Amministrazioni comunali. 

Le agevolazioni non saranno applicate in caso di mancato invio della 

documentazione richiesta. 

 

15. SE NON SONO RESIDENTE IN GIAVENO QUAL E’ LA TARIFFA MENSA 

CHE VIENE APPLICATA? 

Per i non residenti sarà applicata la tariffa per i non residenti, ovvero € 7,27 a pasto. 

 

16. QUANTO COSTA IL SERVIZIO SCUOLABUS? 

Il servizio scuolabus per l’intero anno scolastico costa € 193,00. Tale importo può 

essere pagato in un unico importo che viene bollettato, in linea di massima, con il 

ruolo del mese di novembre o successivo. 

Chi sceglie di pagare mensilmente il costo del servizio è suddiviso in 10 rate di € 

19,30.  

Si precisa che, in base al regolamento comunale in materia chi inizia il servizio a 

ottobre è obbligato al pagamento anche della mensilità di settembre e chi disdice il 

servizio nel mese di maggio è tenuto al pagamento anche della mensilità di giugno. 



Per gli alunni certificati ai sensi della Legge n.104/92 il servizio è gratuito. Per 

ottenere la gratuità del servizio deve essere inviata la certificazione INPS 

allegandola al modulo di iscrizione on line al servizio. 

 

17. COSA SUCCEDE SE NON RISPETTO LE SCADENZE PAGOPA? 

In caso di mancato pagamento l’Ufficio competente provvederà ad inviare alle 

famiglie un sollecito di pagamento. Per verificare lo stato dei pagamenti è possibile 

consultare il portale del contribuente pubblicato sul sito web del Comune di 

Giaveno. 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PortaleContribuente/Home.

aspx?CodCat=E020 

 

18. DEVO PAGARE ANCHE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA? 

il servizio di assistenza mensa per le classi a tempo modulare delle scuole primarie 

è gestito e organizzato direttamente dalle competenti Direzioni Scolastiche alle quali 

occorre fare riferimento per ogni informazione.  

Per gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno 

l’assistenza mensa continuerà ad essere garantita dai docenti.   

 

19. È POSSIBILE RICHIEDERE LA DETRAZIONE FISCALE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? 

SI, la normativa attualmente vigente prevede la possibilità di detrarre le spese 

sostenute per i servizi di mensa, scuolabus, assistenza mensa e pre /dopo scuola con 

la dichiarazione dei redditi. 

Per questo è importante decidere quale genitore deve essere l’intestatario dei 

bollettini di mensa e scuolabus per poter portare in detrazione il 19% della spesa con 

la dichiarazione dei redditi. 

La certificazione utile per la detrazione delle spese di mensa è scuolabus è 

scaricabile dal portale del Contribuente, seguendo le indicazioni riportate nella 

circolare pubblicata sul sito web del Comune: 

https://www.comune.giaveno.to.it/detraibilita-spese-per-la-refezione-scolastica-

sostenute-dalle-famiglie-nellanno-2016-modalita-di-rilascio-attestazione-di-spesa-

2-2-2-2-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PortaleContribuente/Home.aspx?CodCat=E020
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SERVIZIO MENSA   

 

20. È POSSIBILE PORTARE IL PRANZO DA CASA PER GLI ALUNNI 

ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA? 

NO. Per i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo 

grado iscritti al servizio mensa comunale non è possibile consumare il pranzo 

portato da casa (panini, baracchini o altro). 

 

21. IN ALTERNATIVA ALL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA, COME 

POSSO FARE PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALLA 

CONSUMAZIONE DEI PASTI PORTATI DA CASA? 

La richiesta di consumazione dei pasti portati da casa per gli alunni frequentanti 

le scuole primarie e second. 1° grado deve essere presentata direttamente alle 

competenti Direzioni Scolastiche per ottenere la relativa autorizzazione. 

 

22. QUANDO INIZIA IL SERVIZIO MENSA? 

Il servizio viene attivato dal Comune su espressa richiesta delle Direzioni 

Scolastiche, tendenzialmente dal 19/9/2022. 

 

23. POSSO CHIEDERE UNA DIETA PARTICOLARE? 

SI. In caso di allergie, intolleranze, patologie croniche o per motivi etnico 

religiosi è possibile richiedere una specifica dieta alimentare all’ufficio servizi 

scolastici del Comune di Giaveno.  

La documentazione è pubblicata sul sito web del Comune e può essere inviata 

all’indirizzo e-mail  serviziscolastici@giaveno.it oppure consegnata presso 

l’ufficio previa prenotazione al numero 0119326447. 

 

24. POSSO CHIEDERE LA DIETA IN BIANCO PER MIO FIGLIA/O? 

Si, la dieta in bianco si può richiedere per massimo 5 giorni consecutivi 

comunicandolo agli Insegnanti; oltre i cinque giorni occorre produrre all’ufficio 

Servizi Scolastici comunale un certificato medico, come per qualunque altra 

dieta alimentare. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SERVIZIO SCUOLABUS 

 

25.  A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO SCUOLABUS? 

Possono iscriversi al servizio gli alunni giavenesi frequentanti le scuole primarie 

e secondaria di 1° grado di Giaveno.  

 

26. QUALI SONO LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO? 

Le modalità di servizio sono contenute nel regolamento del servizio trasporto 

alunni scuola dell’obbligo pubblicato sul sito web del comune di Giaveno: 

https://www.comune.giaveno.to.it/wp-

content/uploads/2015/06/REGOLAMENTO-SERVIZIO-SCUOLABUS.pdf 

 

27. VERRANNO ACCETTATE TUTTE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

ALLO SCUOLABUS? 

Si, ma soltanto nel caso in cui non occorra rispettare prescrizioni statali o 

regionali che limitano il numero di iscrizioni rispetto al numero dei posti a sedere 

sugli scuolabus. In questo caso si creerà una graduatoria, secondo i criteri 

indicati nell’avviso di iscrizione ai servizi scolastici. 

Per gli studenti della sezione musicale dell’I.C. GONIN il servizio non sarà 

garantito al ritorno del mercoledì pomeriggio perché tale nuovo orario coincide 

con il consueto orario di uscita delle scuole primarie.  

 

28. DOVE POSSO RITIRARE IL TESSERINO DELLO SCUOLABUS? 

A seguito dell’introduzione della domanda online i tesserini saranno distribuiti 

dagli autisti del pulmino il primo giorno di attivazione del servizio.  

 

29. QUANDO INIZIA IL SERVIZIO DELLO SCUOLABUS? 

Il servizio inizierà il 13 settembre 2022 per tutti coloro che hanno presentato la 

domanda NON OLTRE la data di scadenza dello 01/09/2022, fatti salvi 

limitazioni di numero iscritti, anche a seguito di prescrizioni statali o regionali. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SERVIZI PRE-DOPO SCUOLA E 

PROLUNGAMENTO 

 

30. QUALI SONO LE CONDIZIONI AFFINCHE’ VENGANO ATTIVATI I 

SERVIZI DI PRE/DOPO SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO? 

I servizi vengono attivati al raggiungimento di almeno 10 utenti in ciascun plesso 

per ogni servizio, salvo future limitazioni legate alle condizioni epidemiologiche. 

 

31. CHI SVOLGE QUESTI SERVIZI? 

I servizi di pre/dopo scuola e prolungamento orario, similmente agli anni passati, 

sono affidati dal Comune di Giaveno in concessione all’Associazione A.Ge 

Piemonte che organizza i servizi con personale debitamente formato e con adeguata 

esperienza. 

 

32. A CHI BISOGNA PAGARE I SERVIZI? 

I servizi di pre/dopo scuola e prolungamento dovranno essere pagati 

all’Associazione A.Ge piemonte con le modalità riportate in apposita circolare 

informativa che verrà pubblicata sul sito web del Comune ed inviata via mail a tutti 

gli iscritti. 

 

33. COME CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE A.Ge? 

L’Associazione A.Ge può essere contattata telefonicamente al nr. 3889089407 e via 

mail all’indirizzo: age.valsangone@libero.it 

 

34. QUAL E’ IL COSTO E L’ORARIO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA PER 

L’INFANZIA? 

Il costo di iscrizione è pari a 7,00 € mensili. L’orario di svolgimento del servizio è 

dalle ore 7,30 alle 8,00, orario di inizio delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola. 

 

35. MIO/A FIGLIO/A E’ ISCRITTO AL SERVIZIO DI PRESCUOLA 

PRIMARIA ED ANCHE ALLO SCUOLABUS. DEVO PAGARE ENTRAMBI 

I SERVIZI? 

NO. In questo caso pagherà solo il servizio scuolabus al Comune. 

 

36. QUAL E’ IL COSTO E L’ORARIO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA PER 

LA PRIMARIA? 

Il costo di iscrizione è pari a 9,50 € mensili. L’orario di svolgimento del servizio è 

dalle ore 7,30 fino all’orario d’inizio delle attività scolastiche previste in ciascun 

plesso, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola. 

 



37. QUAL E’ IL COSTO E L’ORARIO DEL SERVIZO DI DOPOSCUOLA PER 

L’INFANZIA? 

Il costo di iscrizione è pari a 26,00 € mensili. L’orario di svolgimento del servizio è 

dalle ore 16:00/16:30 fino alle ore 18:00/18:30 (a seconda dell’orario di fine lezioni 

di ciascuna scuola), dal lunedì al venerdì. 

Il servizio sarà attivato dal primo giorno del tempo pieno. 

 

38. QUAL E’ IL COSTO E L’ORARIO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER 

LA PRIMARIA? 

Il costo di iscrizione è pari a 32,00 € mensili. L’orario di svolgimento del servizio è 

dal termine delle lezioni pomeridiane fino alle ore 18,30 – dal lunedì al venerdì per 

le classi a tempo pieno e nei giorni di rientro per le classi a tempo modulare. 

Il servizio sarà attivato dal primo giorno del tempo pieno. 

 

39. QUAL E’ IL COSTO E L’ORARIO DEL SERVIZIO DI  

PROLUNGAMENTO PER LE SCUOLE DELLA PRIMARIA A TEMPO 

MODULARE? 

Il costo per 1 giorno di frequenza settimanale e di 16,00 € mensili (giovedì o 

venerdi) - per 2 giorni di frequenta settimanale e di 27,00 € mensili (giovedì e 

venerdì). Il servizio si svolge dal termine delle lezioni e fino alle ore 16,30 (16,15 

per scuola S. Pertini) secondo il seguente programma: 

o dalla fine delle lezioni alle ore 14:30 gli alunni consumeranno il pranzo al sacco 

nei plessi della scuola Monti, Saroglia e Pertini. Nel plesso Crolle tutti i bambini 

utilizzeranno il servizio mensa.  

o dalle ore 14:30 alle ore 15:00 ci sarà l’intervallo.  

o dalle ore 15:00 alla fine del servizio i bambini svolgeranno i compiti assegnati 

dalle maestre con l’assistenza degli educatori.  

Il servizio sarà attivato dalla prima settimana di tempo pieno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


