
                            COMUNE DI LUMEZZANE

APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI
(MENSA/PRESCUOLA */TRASPORTO**) PER L'A.S. 2021/2022

DA GIOVEDI' 22 APRILE 2021 A VENERDI' 28 MAGGIO 2021

Dall'a.s. 2020/21 i servizi scolastici vengono gestiti attraverso una piattaforma denominata SIMEAL che 
necessita di registrazione obbligatoria del genitore (che diverrà intestatario del servizio, dei pagamenti e della 
certificazione delle spese sostenute nell'anno). In tale piattaforma verranno caricati i pagamenti da effettuarsi 
(anche on-line), le presenze in mensa, i menù, le comunicazioni varie ...

• Iscrizione ai servizi per TUTTI* (primo anno e anni successivi incluso alunni attual mente 
iscritti) :

Iscrizione tramite piattaforma Simeal ( https://lumezzane.simeal.it/sicare/benvenuto.php ) attraverso 
registrazione del genitore intestatario del servizio da effettuarsi con SPID (consigliato in quanto unica 
autenticazione consentita per l'accesso all'app SiMeal), TS-C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi) o C.I.E. (carta 
di identità elettronica). 
In ottemperanza al D.L. 76/2020, a partire dal 01/03/2021, per i nuovi utenti non sarà più possibile effettuare la 
registrazione al portale attraverso modalità standard con credenziali (c.f. e password). Solo coloro che sono già 
in possesso di credenziali potranno continuare ad utilizzare l'accesso standard fino al 30/09/2021 (per la 
consultazione dei dati e per effettuare l'iscrizione al servizio richiesto per l'a.s. 2021/2022). Entro tale data  il 
genitore dovrà, però, provvedere al cambio di autenticazione.

ATTENZIONE: NON VERRA' EFFETTUATO IL RINNOVO AUTOMA TICO 
DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER GLI ALUNNI ATTUALME NTE GIA' ISCRITTI

Il manuale contenente le istruzioni dettagliate per l a registrazione, su come effettuare l'iscrizione e per 
l’utilizzo della piattaforma Simeal sarà disponibil e dal 22 aprile sul sito comunale sezione 
CITTADINO/ISTRUZIONE https://www.comune.lumezzane.bs.it/cittadino/istruz ione

• Richiesta di tariffa agevolata:
Coloro che intendessero usufruire di una tariffa agevolata (prevista nel caso di più figli iscritti ai servizi
scolastici o in caso di famiglia numerosa con almeno nr. 4 figli minorenni, ed ISEE in corso di validità 
inferiore/pari a € 19..000,00), dovranno compilare in SIMEAL, in fase di iscrizione al servizio, la relativa
sezione prevista nello step 3 

• Richiesta di dieta speciale:
Coloro che necessitassero di dieta speciale dovranno effettuare richiesta compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune, da inviare all’ufficio P.I. entro il 27 agosto 2021, allegando il relativo certificato
medico per allergie/intolleranze (validità per l'intero anno scolastico),  mentre per diete etico-religiose è 
sufficiente inviare il solo modulo di richiesta. Per diete per patologie croniche quali celiachia o diabete è 
possibile richiamare nella richiesta di dieta speciale la documentazione già consegnata nel precedente anno 
(solo per utenti già iscritti).*

* Servizio di prescuola attivabile con un minimo di 10 iscritti per ogni scuola il cui orario di inizio lezioni è fissato 
alle ore 08:30. Costo annuo € 122,00 
  

   ** Servizio di trasporto attivabile con un minimo di 15 iscritti per ogni tratta.              
   Le tratte del servizio di trasporto scolastico attivabili sono le seguenti:

• Da Lumezzane Fontana-Renzo alla scuola sec. di 1° grado “D.Alighieri” (andata e ritorno) - Tariffa € 35,20/mese
• Da Lumezzane Valle per le scuole primarie di Gazzolo "G.Rodari" (sola andata) e per la scuola secondaria di 1° 

grado "D.Alighieri" (solo andata) - tariffa € 17,60/mese
• Da Lumezzane S.S. – Zona industriale e Faidana alla scuola sec. di 1 °grado “S. Gnutti” (so la  andata)  e “T.

Lana” (andata  e  r i to rno)  e   scuola primaria “M.Seneci” (andata e ritorno) - Tariffe: € 35,20 (a/r) o € 17,60 (solo a)

PER L'ISCRIZONE AL SERVIZIO È INDISPENSABILE ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI ARRETRATI.   

L’UFFICIO P.I. E’ A DISPOSIZIONE PER FORNIRE EVENTUALI DETTAGLI.

CONTATTOTELEFONICO: 0308929500-501 in orario 08.30-12.30 ( lunedì e mercoledì) e 08.30-13:00 e 14.00 -18.30 (martedì)

E-MAIL: pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it
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