
 

 COMUNE DI LUMEZZANE 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 

(MENSA*/PRESCUOLA**/TRASPORTO***) PER L'A.S. 2022/2023 

DALL’ 8 MAGGIO ALL’ 8 GIUGNO 2022 
Premessa: 
Dall'a.s. 2020/21 i servizi scolastici vengono gestiti attraverso una piattaforma denominata SIMEAL. Alla 

piattaforma si accede solo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), TS-C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi) o 

C.I.E. (carta di identità elettronica), anche tramite APP.  Il genitore che effettua la richiesta del servizio scolastico di 

interesse, diverrà intestatario sia dei pagamenti che dell’attestazione delle spese sostenute nell'anno ai fini della 

possibile detrazione fiscale. Tale piattaforma consente di inviare la domanda di iscrizione al servizio e di consultare 

le domande presentate, visualizzare gli avvisi di pagamento emessi su circuito PagoPA (icona NUOVO 

PAGAMENTO), monitorare le presenze rilevate in mensa dal personale scolastico (icona PRESENZE), consultare il 

menù generico attivo (icona MENU), rilevare i pagamenti effettuati (icona PAGAMENTI), scaricare le attestazioni 

delle spese sostenute (icona SCARICA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTI), comunicare con l’ufficio scolastico (icona 

COMUNICAZIONI)…. 

 
NUOVE ISCRIZIONI: 

Per gli ALUNNI DEL PRIMO ANNO O PRIMA ISCRIZIONE AL SERVIZIO* (non per gli alunni già iscritti) 

Iscrizione obbligatoria tramite piattaforma Simeal (https://lumezzane.simeal.it/sicare/benvenuto.php) da parte 

del genitore che desidera essere intestatario degli avvisi di pagamento emessi e dell’attestazione delle spese 

sostenute ai fini della detrazione fiscale. Alla piattaforma si accede anche tramite link diretto disponibile sul sito 

del Comune di Lumezzane – banner “Servizi Scolastici”. RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA PER I NUOVI ISCRITTI: 

Sara' possibile, per i residenti a Lumezzane in possesso di ISEE 2022, richiedere la tariffa scontata valida per tutto 

l’anno scolastico 2022/2023 (da settembre a giugno). La richiesta va fatta durante la fase di inserimento della 

domanda in SIMEAL nello step 3 riservata ai dati obbligatori. I dettagli delle scontistiche verranno comunicate a 

seguito dell’approvazione del Piano del Diritto allo Studio per l’a.s. 2022/2023 (si informa che per l'a.s. 2021/2022 

la soglia massima è di euro 19.000,00).  

 

PER GLI ALUNNI GIA' ISCRITTI AI SERVIZI: 
Verra' effettuato il rinnovo automatico dell'iscrizione al servizio fino alla fine del ciclo di istruzione ovvero dalla 

classe 1^ alla 5^ della scuola primaria o dalla classe 1^ alla 3^ per la scuola secondaria di 1°grado (solo per il 

trasporto), previo controllo delle posizioni contabili (!).  

Chi NON volesse usufruire dei servizi scolastici per il prossimo a.s. 2022/2023 dovrà comunicarlo all’ufficio 

pubblica istruzione tramite e-mail entro e non oltre il 1°luglio 2022. 

 

RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA PER ALUNNI GIA’ ISCRITTI: 
Non verranno rinnovati in automatico gli sconti applicati nell’attuale a.s. 2021/2022 ma sarà possibile, per i 

residenti a Lumezzane in possesso di ISEE 2022, richiedere la riduzione della tariffa valida per tutto l’anno 

scolastico 2022/2023 (da settembre a giugno) presentando apposita domanda, il cui modulo sarà disponibile sul 

sito del Comune di Lumezzane, da inviare nei mesi di agosto e di settembre, in quanto si dovranno attendere i 

dettagli delle scontistiche da applicare che verranno comunicate dopo l’approvazione del Piano del Diritto allo 

Studio per l’a.s. 2022/2023. 

 

! Per LA PRIMA ISCRIZIONE AL SERVIZIO o per il RINNOVO AUTOMATICO dell'iscrizione È INDISPENSABILE 

ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI ARRETRATI.  
 

 

 



RICHIESTA DI DIETA SPECIALE: 
Coloro che necessitassero di dieta speciale dovranno obbligatoriamente effettuare la richiesta compilando 

l’apposito modulo che verrà disponibile sul sito comunale. Tale modulo è da inviare con mail all’indirizzo 

ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it entro il 26 agosto 2022, allegando il relativo certificato medico per 
allergie/intolleranze (validità per l'intero anno scolastico settembre-giugno),  mentre per diete etico-religiose è 

sufficiente inviare il solo modulo di richiesta. 

N.B. Per d i e t e  p e r  patologie croniche quali celiachia o diabete non sarà necessario allegare la 

documentazione medica se già consegnata nel/i precedente/i anno/i scolastico/i. 

 
INFORMAZIONI: 
 

* Servizio mensa disponibile presso la scuola primaria di Pieve “Caduti per la Patria”, Fontana “Aldo Moro”, Rossaghe 

“Papa Giovanni Paolo II” e S.A.”V.Bachelet”  al costo di € 6,00 a pasto – avviso di pagamento emesso mensilmente sulla 

base delle rilevazioni delle presenze giornaliere effettuate dal personale scolastico 

 

**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 forfettario e non rimborsabile pari ad € 122,00. Orario del servizio: 7:40-8:25 

 

*** Servizio di trasporto gestito dalla ditta in appalto, attivabile con un minimo di 15 iscritti per ogni tratta. Per 

tratta si intende o andata (A) o ritorno (R). 

 

Le tratte del servizio di trasporto scolastico attivabili sono le seguenti: 

• percorso A - Da Lumezzane Fontana-Renzo alla scuola secondaria di 1° grado “D.Alighieri” (A/R) 

• percorso B – Da Lumezzane S.S. - Zona industriale e Faidana alle scuole sec. di 1 °grado “S. Gnutti” ( A )  e “T. 

Lana” (A / R)  e alla scuola primaria “M.Seneci” (A/R)  

• percorso C - Da Lumezzane Valle alla scuola primaria di Gazzolo "G.Rodari" e alla scuola secondaria di 1° grado 

"D.Alighieri" (solo A) 

 

Le tariffe sono: 

• per la tratta di andata/ritorno € 35,20/mese - avviso di pagamento emesso bimestralmente 

• per la tratta di solo andata € 17,60/mese - avviso di pagamento emesso bimestralmente 

 

 

PER LA CONFERMA DELLE TARIFFE BISOGNERA’ ATTENDERE L’APPROVAZIONE DEL PIANO DEL 

DIRITTO ALLO STUDIO PER L’A.S. 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contatto telefonico ufficio Pubblica Istruzione: 030 8929500 - 030 8929501  

Indirizzo e-mail: pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 
Sito internet: https://www.comune.lumezzane.bs.it/ 


