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ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
Sono aperte da martedì 14 luglio a lunedì 10 agosto 2020 le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di 
mensa, trasporto, pre e post scuola per il prossimo anno scolastico 2020/2021. 
 
Le modalità di accettazione delle domande e di attivazione dei servizi saranno garantite 
successivamente alla completa definizione delle disposizioni normative in materia di prevenzione 
della diffusione del coronavirus, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati 
della gestione dei servizi. 
 
Solo in funzione di questo sarà possibile definire le modalità di funzionamento dei servizi e garantire 
l’accesso a chi ne farà richiesta. 
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO, PRE E POST SCUOLA  
La presentazione della domanda per tali servizi per essere considerata accettata dovrà attendere 
una risposta affermativa da parte dell’ufficio scuola del Comune di Bernareggio e tale risposta potrà 
essere data solo dopo la definizione delle regole per la ripresa delle attività scolastiche. 
 
Data la complessità della situazione si chiede la massima collaborazione da parte dei richiedenti di 
valutare le necessità famigliari e iscriversi ai servizi se effettivamente necessario e se si è certi che 
questi verranno effettivamente utilizzati.   
 
L’iscrizione al servizio trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia Tornaghi sarà possibile una 
volta ricevuta conferma della riapertura. 
 
 
SERVIZIO MENSA  
La presentazione della domanda è automaticamente accettata senza necessità di ricevere conferme.  
 
 

Dato il persistere delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus e la chiusura al 
pubblico degli sportelli comunali, le domande di iscrizione ai servizi di mensa scolastica, trasporto 
alunni e pre/doposcuola, potranno essere presentate esclusivamente ON LINE accedendo tramite il 
seguente link:  https://bernareggio.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

 
Per iscriversi e fruire dei relativi servizi è possibile effettuare la registrazione al portale attraverso 
uno dei seguenti canali: 
 Spid (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale che permette l’accesso a tutti i servizi della Pubblica 

Amministrazione)  
 Username e Password 
 
Si allega il manuale per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
https://bernareggio.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://www.spid.gov.it/
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Certificazione Isee e documentazione per le diete speciali potranno essere trasmesse: 
 da subito alla e-mail: pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it 
  
 se per impossibilità a procedere si necessita di una consegna a mano si dovrà aspettare la 

riapertura al pubblico degli uffici comunali.   
 
 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare: 
Servizi Scolastici 
Telefono: 039.9452120 
e-mail: pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
mailto:pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it
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