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Alle Famiglie degli alunni interessati 
  

          
 
OGGETTO: Iscrizione ai servizi scolastici anno scolastico 2021/2022 (trasporto, mensa per le scuole primarie, 

refezione scolastica per le scuole d’infanzia statali, Piedibus) 
 
 

Gentile Famiglia,  
è possibile presentare esclusivamente ON LINE tramite il PORTALE AL CITTADINO le domande per i servizi scolastici 
per l’anno 2021/2022 di  

1. Mensa per le Scuole Primarie 

2. Refezione Scolastica per le Scuole d’Infanzia Statali 

3. Trasporto scolastico  

4. Piedibus a Medesano 

dal 15 maggio al 15 luglio 2021. 
 
Il portale è disponibile al seguente link https://portale-medesano.entranext.it/home oppure tramite il banner posto in alto 
a destra in ogni pagina del sito internet del Comune di Medesano www.comune.medesano.pr.it . 
Per presentare la richiesta occorre essere in possesso di un personal computer o di un tablet o di un cellulare con 
schermo avente risoluzione 1724x768 ed è preferibile l’utilizzo dei browser google chrome o mozilla firefox. 
Occorre anche essere in possesso di un numero telefonico di cellulare e di un indirizzo mail che devono essere 
obbligatoriamente indicati durante la compilazione. 
 
ATTENZIONE - A partire dal 1 marzo 2021, in base alla normativa vigente, sarà possibile per i nuovi utenti 
registrarsi solo se in possesso di SPID oppure in alternativa con la Carta d'identità elettronica CIE. 
Presso il Comune di Medesano è attivo in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Lepida S.c.p.A. uno 
sportello per il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID Lepida ID a cui si accede prenotando telefonicamente 
l'appuntamento al 0525-422724. 
 
Chi necessità di una dieta speciale per motivi sanitari deve al momento indicarlo spuntando l’apposita voce di 
richiesta di dieta personalizzata con l’opzione per motivi sanitari ed inviare il modulo di domanda disponibile sul sito con 
allegato il certificato medico via mail dall’Ufficio Scuola a savi@comune.medesano.pr.it .  

In considerazione delle difficoltà e delle limitazioni imposte dal lock down alla circolazione delle persone, l'attestazione 
ISEE 2021 per usufruire delle rette agevolate potrà essere inserita on line entro il 30 settembre 2021. 

Tutte le informazioni,   le guide per la compilazione on line delle domande , le tariffe ed i particolari sui singoli servizi 
potranno essere visualizzati sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo www.comune.medesano.pr.it  con il seguente 
percorso Uffici - > Servizi Scolastici - > scelta di quello che interessa dal menu a tendina che si apre. 

Per problemi è possibile contattare l’Ufficio Scuola inviando una mail a savi@comune.medesano.pr.it  oppure 
telefonando negli orari di ufficio al 366-2118850. 

 
 
 
 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 
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