
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI 
SERVIZI SCOLASTICI, REFEZIONE E SCUOLABUS, PER L’ANNO 2021/2022

Si avvisano i genitori che non hanno ancora provveduto ad effettuare le iscrizioni ai servizi 
scolastici (REFEZIONE SCOLASTICA, SCUOLABUS), che sarà possibile effettuarle 
INDEROGABILMENTE dal giorno 01.09.2021 fino al 07.09.2021, preferibilmente in 
modalità online, sia per le nuove iscrizioni sia per le riconferme.

Possono richiedere i servizi scolastici solo ed esclusivamente coloro che sono in regola con i 
pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, anche attinenti ad altri figli. Si invitano gli utenti a 
provvedere al saldo delle quote. In caso contrario, la richiesta non sarà accettata.

La documentazione a corredo dell'iscrizione (modello ISEE, Legge 104/92, certificati di 
intolleranze/allergie) deve essere completa e leggibile, altrimenti non verrà accolta e può essere 
allegata:

- online, all'atto dell'iscrizione

- consegnata direttamente all'Ufficio Scuola, previo appuntamento telefonico

Le iscrizioni online potranno essere effettuate collegandosi al sito web del Comune di Morlupo, 
link PLANET SCHOOL

I genitori che si sono già registrati lo scorso anno, ma che avessero dimenticato il nome utente e/o 
la password, possono recuperarle seguendo la procedura di recupero.

Sul sito web del Comune di Morlupo i genitori potranno scaricare e consultare il manuale che 
aiuterà nella registrazione e nella compilazione della domanda e prendere atto del regolamento 
comunale per il servizio di refezione scolastica e del regolamento del servizio scuolabus. Inoltre il 
genitore potrà consultare i percorsi delle tre linee dello scuolabus.

In caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare in autonomia l'iscrizione, è possibile inviare 
una mail al seguente indirizzo: iscrizioniscolastiche@morlupo.eu oppure chiamare il numero 06 
90195330 per prendere un appuntamento.

Ricordiamo che:

- in caso di malessere (o altra problematica) dell'alunno già presente in classe, il pasto potrà 
essere revocato (e quindi il costo non verrà addebitato) solo se ne verrà data comunicazione 
all'ufficio competente del Comune entro e non oltre le ore 10:00 della stessa giornata.

- nel caso l'alunno sia assente dall'inizio della giornata, il pasto non verrà prenotato e di 
conseguenza il costo non verrà addebitato.

A seguito dell'emergenza sanitaria ancora in atto, il ricevimento del pubblico è limitato solo a 
situazioni di effettiva necessità e previo appuntamento telefonico al seguente numero 06 
90195322 nei giorni e negli orari d'ufficio o tramite posta elettronica 
(iscrizioniscolastiche@morlupo.eu).

Il Responsabile del Servizio
Anna SELLINI


