Città di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SERVIZI DI PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
a.s. 2022/2023

SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE
Il servizio di pre-scuola potrà essere attivato presso le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
Dante Alighieri.
Il servizio ha lo scopo di permettere ai bambini l’ingresso a scuola prima dell’inizio delle lezioni
(vedi orari dettagliati nel modulo di iscrizione).
Il servizio sarà attivato a condizione che venga raggiunto un numero di 10 iscrizioni per singola
scuola.
Non potranno essere accettate più di 18 richieste per plesso.

SERVIZIO POST-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE
Il servizio di post-scuola potrà essere attivato presso le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
Dante Alighieri nella fascia oraria 16.30-17.30.
Il servizio sarà attivato a condizione che venga raggiunto un numero di 10 iscrizioni per singola
scuola.
Non potranno essere accettate più di 18 richieste per plesso.
L’iscrizione è indispensabile per poter fruire del pre-scuola e/o del post-scuola, ed impegna il
genitore dichiarante al rispetto di tutte le condizioni contenute nel modulo di iscrizione, inclusa la
tempestiva comunicazione al Comune in caso di variazione dei dati trasmessi.
La data di attivazione dei servizi pre e post-scuola verrà comunicata a settembre 2022 tramite la
funzione “Comunicazioni” della piattaforma SiMeal.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023
Il servizio di trasporto scolastico sarà attivato secondo il calendario scolastico dell’Istituto
Comprensivo Dante Alighieri e rispettando gli orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole,
e le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno scolastico 2022/2023.
Non potranno essere accettate più di 54 richieste.
Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione e il pagamento dei servizi dell’a.s. 2022/2023 dovranno essere effettuati
esclusivamente attraverso la piattaforma SiMeal (come da istruzioni sotto descritte).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 20 giugno al 28 luglio 2022.
Al fine di poter comunicare tempestivamente alle famiglie richiedenti l’attivazione o meno dei
servizi, non potranno essere accettate iscrizioni presentate fuori termine e in modalità diverse da
quelle indicate.
Qualora le domande pervenute nei termini siano superiori al numero massimo di posti disponibili,
si darà conto della data di presentazione delle domande di iscrizione correttamente protocollate.
L’ufficio scuola comunicherà l’attivazione o non attivazione dei servizi tramite la funzione
“Comunicazioni” della piattaforma SiMeal.
N.B. Non verranno accolte le iscrizioni di alunni che non siano in regola con il pagamento dei
servizi comunali. Si invitano pertanto le famiglie a sanare eventuali insoluti prima di effettuare
l’iscrizione al servizio pre e/o post-scuola e trasporto scolastico, pena il rifiuto della domanda.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per il pagamento dei servizi dovrà essere utilizzato il sistema pagoPA tramite la piattaforma
SiMeal, che emetterà mensilmente (per i servizi di pre e post-scuola) e trimestralmente (per il
servizio di trasporto) i relativi avvisi di pagamento.
Verrà sospesa la possibilità di fruizione del servizio nel caso di mancato pagamento nei termini
stabiliti.
L’iscrizione ai servizi ha validità per l’intero anno scolastico, senza possibilità di iscrizione mensile o
temporanea e vincola al pagamento del servizio anche nel caso di mancata fruizione, totale o
parziale, dello stesso. È consentita la rinuncia, esclusivamente in caso di cambio della scuola di
appartenenza, di residenza o per motivi sanitari debitamente documentati.
L’ufficio scuola è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento:
tel. 039/6874213 - 259
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ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI
o SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
o SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Registrazione utenti
Per registrarsi alla piattaforma accedere tramite il seguente link:
https://cornatedadda.simeal.it/sicare/benvenuto.php
La registrazione può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale): mediante qualsiasi dispositivo (smartphone,
computer, tablet…); se non ancora in possesso di spid, visita il sito https://www.spid.gov.it/
- CIE (carta di identità elettronica): mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card
oppure con smartphone attraverso l’app di autenticazione CieID.
- CNS (carta nazionale dei servizi): mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card.
N.B. Il genitore che effettua la domanda sarà l’intestatario dei pagamenti.
Inserimento domanda
Per presentare domanda per l’a.s. 2022/2023, selezionare la funzione “Nuova domanda servizi
scolastici”.
Cliccando in questa sezione apparirà una lista di tutte le domande di iscrizione ai servizi scolastici.
N.B. Le domande sono individuali, quindi è obbligatorio compilare la domanda per ogni figlio/a.
Selezionare “+ Nuova domanda” e compilare le maschere dei vari passaggi con i seguenti dati:
1) – Dati del richiedente: verranno proposti in automatico i propri dati anagrafici.
Prima di presentare domanda accertarsi che tutti i campi, nella funzione I MIEI DATI, siano
completi e compilati correttamente.
Dopo aver accertato la correttezza dei dati, selezionare il tasto ‘Salva e Continua’.
1a) per i residenti a Cornate d’Adda, è possibile visionare il proprio nucleo familiare, quindi
selezionare il figlio per cui si vuole effettuare la domanda. In questo modo i dati risulteranno
compilati in automatico al punto 2.
1b) per i NON residenti a Cornate d’Adda, i dati relativi al punto 2 dovranno essere inseriti
manualmente.
2) – Dati alunno/a: inserire i dati del bambino (vedi indicazioni punto 1), quindi ‘Salva e Continua’.
3) – Dati obbligatori: inserire tutti i dati informativi richiesti, quindi ‘Salva e Continua’.
4) – Dichiarazioni: prendere visione delle informative sulla privacy e sulle condizioni generali del
servizio quindi confermare la presa visione e selezionare ‘Salva e Continua’.
5) – Documenti: allegare eventuali documenti richiesti, quindi procedere al punto 6 con il tasto
“Avanti”.
6) – Invio richiesta: verificare la completezza di tutti i dati inseriti e selezionare “Invia la richiesta”.
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N.B. Le domande inviate NON potranno essere modificate.
In caso di eventuali errori di inserimento, contattare l’ufficio scuola comunale:
tel. 039/6874213 – 259 – mail: ufficio.scuola@comune.cornatedadda.mb.it.
Una volta inviata la domanda:
- selezionare la voce ‘Torna all’elenco’ per presentare la domanda per eventuali altri figli,
ripetendo la procedura appena descritta
oppure
- selezionare ‘Esci’ per tornare alla maschera principale.
Tutte le domande inviate sono consultabili tramite il pulsante ‘Domande Inviate’.

ALTRE FUNZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA SIMEAL:
I miei dati
Vengono riepilogati i dati di registrazione dell’utente.
Comunicazioni
Tramite questa funzione verranno inviate notizie utili attinenti al servizio (es. orari e informative).
Come pagare
Cliccando questo pulsante si avranno indicazioni su come effettuare il pagamento (sistema
pagoPA).
Estratto conto
È possibile consultare il saldo del proprio conto, verificando sia le somme dovute che i versamenti
eseguiti.
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