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Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale                                                   
Servizio Diritto allo Studio 

 

MANUALE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI REFEZIONE 
SCOLASTICA, TRASPORTO E PRE ED INTERSCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Per l’iscrizione ai Servizi a domanda individuale per l’anno scolastico 2021/22, sarà possibile fare 
richiesta di uno o più servizi nella stessa domanda, tramite il link: 

https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen 

Nella schermata che appare, come dall’immagine in basso, inserire “Codice” e “Password” se  
l’alunno è già   registrato sul portale di Refezione Scolastica e cliccare sul pulsante rosso “LOG IN”.  

 

 

Nel caso di prima iscrizione al servizio di Refezione, quindi non presente a sistema, cliccare su 
“Nuova Iscrizione” e seguire la procedura riportata.  
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Inserire solo il codice fiscale dell’alunno lasciando vuoto il campo password, e cliccare sul pulsante 
verde “Sono un nuovo iscritto”.  

 

Il sistema chiederà di inserire il codice fiscale di un genitore e successivamente cliccare sul pulsante 
verde “Procedi”.   
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ATTENZIONE: Qualora appaia la seguente dicitura “Attenzione! Codice fiscale 
genitore/tutore già presente” come da immagine, significa che il genitore 
è già inserito a sistema quindi non deve fare una nuova iscrizione, ma deve 
verificare che i dati anagrafici siano corretti per poi procedere al rinnovo 
dell’iscrizione. 

 

 
 
 

 
 

 
Effettuato l’accesso, cliccare sul pulsante rosso “Anagrafica” e selezionare la voce “Rinnovo iscrizioni” 
(come nell’immagine di seguito riportata), per la richiesta di Trasporto Scolastico, Refezione e Pre Interscuola. 
 

 

Compariranno le seguenti schermate, da compilare con i dati anagrafici a cura del genitore/tutore 
 
 

Dati del genitore/tutore 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori 
 
Controllare i dati anagrafici già riportati sia del genitore che dell’alunno  
________________________________________________________________________________ 
Possibilità di iscrizione multipla 

Refezione  
 

Trasporto  
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Prescuola  
 

Indicare, per quanto concerne la refezione scolastica, i giorni di fruizione del servizio 
 
 
ISEE 
 
Se si intende chiedere la riduzione della tariffa, è necessario inserire la Certificazione ISEE o la 
Certificazione DSU in attesa del rilascio dell’ISEE, specificando la data di rilascio, la validità e 
l’importo e,  la dimensione massima per ogni file è di 5MB. I formati accettati sono: PDF, JPG, 
PNG.) da allegare necessariamente. 
Dopo aver selezionato il File, premere il bottone 'Carica file' per ultimare l'operazione. 
 
Scuola e Classe 
Scuola: Il sistema propone in automatico la scuola frequentata nell’anno precedente con la 
possibilità di variarla cliccando sull’opzione “Desidero cambiare scuola”. 
 
Dichiarazioni: obbligatorie :1, 2, 3; facoltative le altre.  
 

Dichiaro di aver letto e accettato l'Avviso Pubblico per i servizi a domanda individuale, il 
Regolamento Comunale relativo al Servizio di Trasporto alunni delle scuole dell’infanzia,  
primarie e scuole secondarie di 1° grado e il disciplinare relativo al Servizio di Pre ed Interscuola.  
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, dichiara: - di aver presentato la richiesta di iscrizione ai servizi a domanda individuale, con 
il consenso dell'altro genitore; - di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di non veridicità del contenuto delle autocertificazioni si 
incorre nelle sanzioni previste dall'art.483 del codice penale, oltre che nella decadenza del beneficio 
eventualmente conseguito.  
 

Dichiaro di impegnarmi ad eseguire il pagamento della tariffa mensile entro e non oltre il giorno 
5 di ogni mese, a consegnare copia dell’avvenuto pagamento all’assistente del pulmino in caso di 
utilizzo del servizio di Trasporto scolastico e/o al pagamento della retta del servizio di Pre Interscuola, 
in un'unica soluzione, dopo l'avvenuta conferma dell'ammissione al servizio, e al pagamento della 
Refezione Scolastica secondo le modalità fruizione. 
 

Dichiaro di essere residente con mio figlio/a nel Comune dell'Aquila  
 

Dichiaro di essere residente con mio figlio/a nel Comune di Pizzoli  
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Nuova iscrizione  
 

Rinnovo  
 

Genitori dell'alunno entrambi occupati  
 

Nucleo familiare composto da unico genitore lavoratore.  
 

Alunni provenienti da famiglie segnalate dai competenti servizi sociali  
 

Genitori dell'alunno non residente, lavoratori nel Comune dell'Aquila.  
 

Chiedo la riduzione della tariffa  
 

Non chiedo la riduzione della tariffa  
 

Fruizione del servizio Trasporto Scolastico e/o del Pre Interscuola dal lunedì al sabato  
 

Dieta speciale per esigenze etico-religiose. Indicare nel campo Note gli alimenti non 
somministrabili  
 
Allegati 
*** LEGGERE CON ATTENZIONE QUANTO INDICATO NELLA NOTA DI SEGUITO 
RIPORTATA ED ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE QUANTO RICHIESTO ***  
Selezionare i file da allegare al modulo di iscrizione (la dimensione massima per ogni file è di 5MB. 
I formati accettati sono: PDF, JPG, PNG.) 
Dopo aver selezionato il File, premere il bottone 'Carica file' per ultimare l'operazione. 

Per la presentazione della DOMANDA NUOVA ISCRIZIONE O RINNOVO ai servizi a 
domanda individuale (Trasporto,  ed Interscuola e Refezione) dovrà essere allegatala seguente 
documentazione:   

1) Copia del documento di riconoscimento valido del richiedente 

2) Eventuale certificazione medica comprovante il beneficio della L.104/92, art. 3 comma 3, in corso 
di validità, riconosciuta all'alunno per cui si chiede l’iscrizione  
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Si fa presente che gli utenti che usufruiranno sia del servizio di trasporto scolastico, che del 
servizio di Pre ed Interscuola, dovranno corrispondere entrambe le rette.  

 

NOTA INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA 

                                       

Il Servizio di Trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento Comunale per il 
Servizio di Trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e scuole secondarie di 1 grado è 
rivolto agli alunni (compresi gli alunni disabili) residenti nel territorio del Comune dell’Aquila e/o 
nel Comune di Pizzoli, frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune, la cui età non 
consente l’utilizzo dei normali mezzi pubblici dell’Azienda per la Mobilità Aquilana S.p.A. (AMA 
S.p.A.), nonché gli alunni delle  Scuole Secondarie di 1 grado, limitatamente alle località non servite 
dalle corse della stessa AMA S.p.A. 

Il pagamento della tariffa mensile, come definita dal Consiglio Comunale, dovrà essere corrisposta 
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese pena, in caso di mancato pagamento per più di due mensilità 
consecutive, la decadenza dal Servizio. La tariffa sarà determinata, a mente delle vigenti disposizioni 
ordinamentali, secondo la seguente tabella: 

  
ISEE RETTE MENSILI 
Da € 0,00                              a   € 2.000,00 € 0,00 
Da € 2.000,01                       a   € 4.000,00    € 10,00 
Da € 4.000,01                       a   € 6.000,00 € 15,00 
Da € 6.000,01                       a   € 8.000,00 € 20,00 
Da € 8.000,01                       a   € 15.000,00 € 25,00 
Da € 15.000,01                     a   € 25.000,00 € 30,00 
Da € 25.00,01                       a   € 35.000,00  € 35,00 
Oltre € 35.000,00 € 40,00 

Si specifica in merito che, in caso di mancata presentazione di attestazione ISEE, verrà applicata la 
tariffa massima prevista per l’intero anno scolastico, fatta salva la relativa revisione, da  disporsi come 
consuetudine con decorrenza dal mese successivo alla data di acquisizione della dichiarazione in 
menzione. 

Come sopra evidenziato, l’importo mensile dovuto a fronte del servizio richiesto dovrà essere versato 
anticipatamente e precisamente entro il quinto giorno di ciascun mese, mediante generazione di un 
MAV direttamente da sistema. Successivamente l'Ente, comunicherà all'utenza l'attivazione della 
piattaforma PagoPA. 
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Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata mensilmente agli assistenti presenti sui 
mezzi del trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del citato Regolamento Comunale. 

L’utente dovrà comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, nonchè 
l’eventuale rinuncia al servizio– prima del giorno 5 del mese – ai sensi dell’art. 11 del richiamato 
Regolamento, pena in difetto la corresponsione della tariffa dovuta per la intera mensilità. 
_____________________________________________________________________________ 

Il Pre-Interscuola è un servizio a domanda individuale rivolto esclusivamente agli alunni delle scuole 
Primarie e garantisce ai genitori, che hanno particolari esigenze, di anticipare l’ingresso dei propri 
figli a scuola, ovvero di posticiparne l’uscita, fatto comunque salvo, anche in questo caso, il rispetto 
delle norme sul distanziamento sociale, che potrebbe determinare una possibile riduzione dei posti 
disponibili alla luce delle risorse umane impiegabili a detto titolo. 

Lo stesso viene assicurato da personale comunale, da dipendenti di AFM S.p.A. e da personale 
somministrato dall’azienda stessa, prima dell’avvio delle attività scolastiche, dalle ore 7.15 sino 
all’inizio delle stesse, variabile dalle ore8.40 alle ore 9.00 a seconda del plesso scolastico e dal termine 
delle suddette attività, ugualmente variabili e fino alle ore 14.30; 

 

 

TARIFFE  

Possono usufruire della riduzione delle tariffe dei servizi, rideterminate giusta deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 77 e 78del 30 luglio 2015, i solo istanti residenti nel Comune dell’Aquila, 
secondo la seguente tabella: 

ISEE COSTO DEL SERVIZIO 
Da € 0,00 a € 8.000,00 € 102,26 
Da € 8.000,01 a € 15.000,00 € 130,00 
 Da € 15.000,01 ad € 25.000,00 € 150,00 
Da € 25.000,01 ad € 35.000,00 € 170,00 
Oltre e Non residenti € 200,00 

  

Sono tenuti a formulare domanda di accesso al servizio, cui allegare la certificazione ISEE in corso 
di validità, anche i genitori degli alunni che hanno già usufruito del predetto servizio di Pre-
Interscuola nel precedente anno scolastico 2020/2021.  



Comune dell’Aquila  
Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale  

Servizio Diritto allo Studio  
Via Aldo Moro, n. 30  

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO: Rag. Sonia NURZIA  
Per informazioni contattare gli Uffici Diritto allo Studio ai seguenti numeri Tel. 0862/645543-539-519-599-598 oppure lo Sportello Unificato al 

numero 0862/320728 
nei giorni di martedì e mercoledì dalle 15.00 alle ore 17.30 Mail: dirittoallostudioomune.laquila.it 

  

 

AMMISSIONE DELLE DOMANDE  

Le domande che saranno pervenute oltre il termine saranno acquisite dagli uffici e prese in 
considerazione secondo l’ordine di arrivo, esclusivamente nei limiti dei posti che si renderanno 
eventualmente disponibili all’esito della evasione di tutte le istanze pervenute nei termini. 

Possono presentare istanza anche i nuclei non residenti nel Comune dell’Aquila, seppur vincolati al 
pagamento della tariffa massima prevista, pari ad € 200,00. Anche l’attivazione del servizio di Pre ed 
Interscuola richiesta oltre il termine, consentita altresì con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, 
risulta sottoposta alla previa verifica in ordine alle condizioni legittimanti, considerando la persistente 
emergenzaCOVID-19 e la connessa necessità di ottemperare ai più onerosi vincoli previsti ex lege, 
con la conseguente, potenziale riduzione dei posti disponibili, alla luce delle risorse umane 
impiegabili dall’Ente, rispetto a quelli attivati per l’anno scolastico2020/2021.  

Il servizio è istituito a domanda degli utenti, da verificarsi per ogni anno scolastico, in ogni plesso di 
scuola elementare e tale servizio sarà garantito soltanto a condizione che vi siano almeno dieci alunni 
per scuola che lo richiedono.  

MODALITA’ DIPAGAMENTO 

Nei casi di richiesta del servizio durante l'anno scolastico, sarà comunque dovuto il pagamento 
dell’intera quota annuale e non può essere quindi frazionato in base al periodo di iscrizione al servizio. 

Inoltre, gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico ed intendono usufruire anche 
del servizio di Pre ed Interscuola, sono obbligati a corrispondere entrambe le rette. 
_______________________________________________________________________ 
  

Per il servizio Refezione scolastica si fa presente che qualora si necessiti di dieta speciale in 
quanto in presenza di allergie, di particolari patologie o rifiuto psicologico, bisognerà  
presentare relativa certificazione medica presso gli uffici del SIAN, della ASL 1 –Avezzano-
Sulmona-L’Aquila, ubicati in Via Capo Croce 1 - L’Aquila, all’interno  

dell’immobile Ex ONPI. Gli Uffici sono contattabili al seguente numero(0862/368867) 
 
 
 
 
 

Indicare nel campo sottostante eventuali alimenti non somministrabili in caso di dieta speciale 
per motivi etico-religiosi. Es: Carne di maiale 
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Carne di maiale
Vegano

 
Documenti Utili: Regolamento Trasporto, Disciplinare del Pre Interscuola e l’avviso pubblico 
di cui prendere visione.  
 
Privacy: autorizzazione al trattamento dei dati personali obbligatoriamente da spuntare 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 
2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 
 

Al termine della iscrizione ai servizi a domanda individuale de quo, il sistema in automatico dà 
la possibilità sia di scaricare subito l’iscrizione e le credenziali, che di riceverle tramite mail alla 
casella con la quale si è registrati a sistema. 


