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LAJATICO - ISCRIZIONI al SERVIZIO MENSA e TRASPORTO             
A.S. 2021/2022  

 

TERMINE 14.08.2021 
 
 

Oggetto 
I Servizi di Mensa e Trasporto Scolastico sono rivolti ai Bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° Grado del Comune di Lajatico. 
Per poter usufruire dei Servizi occorre presentare le relative domande entro il giorno 14.08.2021. 
Le iscrizioni devono essere ripetute di anno in anno, essendo escluso il rinnovo tacito. 
 
Requisiti per l’accesso ai Servizi 

 Essere iscritto, per l’Anno Scolastico 2021/2022, alle Scuole dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di I° Grado 
del Comune di Lajatico. 

 Essere in regola con i pagamenti dei Servizi Educativi e Scolastici. 

 
Modalità di presentazione della domanda 
Le domande devono essere trasmesse dal giorno 12.07.2021 al giorno 14.08.2021 ON-LINE collegandosi 
all’indirizzo https://servizialcittadino.comune.peccioli.pi.it/backoffice1/login.php 
 

 Se il Genitore è già in possesso delle credenziali di accesso basta che inserisca il proprio CODICE FISCALE e 
password negli appositi spazi e premere “Accedi”. 

 Se si tratta di un nuovo Utente, il Genitore potrà registrarsi direttamente sul sito inserendo i propri dati 
anagrafici. Una volta completata la registrazione è possibile eseguire l’accesso al sito inserendo il proprio 
CODICE FISCALE e password negli appositi spazi e premendo “Accedi”. 

 In alternativa è possibile accedere al sito utilizzando le proprie credenziali SPID o con CSE anticipatamente 
attivata. 

Una volta eseguito l’accesso al sito si può procedere con l’inoltro dell’iscrizione ai Servizi di Mensa e Trasporto 
tramite la compilazione on-line della domanda. 

 
 Le domande presentate fuori termine saranno accolte con riserva. 

 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’UFFICIO UNICO PER I SERVIZI SCUOLA C/O IL  COMUNE 
di LAJATICO: 

 FRANCESCA PAGLIANTI – Tel. 0587 930107 – E-mail f.paglianti@comune.lajatico.pi.it 
 FRANCESCO BRUNETTI – Tel. 0587 930108 – E-mail f.brunetti@comune.lajatico.pi.it 


