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ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 

  anno scolastico 2022/2023 

 
Si comunica ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che il servizio 

mensa scolastica avrà inizio lunedì 26 settembre 2022 mentre il servizio di trasporto scolastico per 

la scuola dell’infanzia è già attivo.  

 

Il Comune, in linea con le nuove disposizioni di legge, utilizza un sistema informatico per l’iscrizione 

ai servizi scolastici dove gli utenti interessati una volta registrati, potranno prenotare e pagare i pasti, 

segnalare l’assenza e pagare l’abbonamento mensile del trasporto scolastico. 

 

PER POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO 

 

I genitori interessati dovranno presentare le domande di iscrizione online autenticandosi con 

SPID o CIE.  

La suddetta iscrizione e autenticazione, per uno o entrambi i servizi di mensa e trasporto, non dovrà 

essere effettuata da chi si è già iscritto e autenticato negli anni precedenti.  

 

Per procedere alle iscrizioni online, dei servizi scolastici di mensa e trasporto, è necessario: 

 

1. Collegarsi all’indirizzo web del sito ufficiale del Comune di San Donato di Lecce: 

www.comunesandonatodilecce.it 

2. Cliccare sull’icona “Sportello OnLine” 

3. Selezionare “Servizi Scolastici” 

4. Procedere con  

• Iscrizione al servizio di refezione scolastica 2022/2023 

• Iscrizione al servizio di trasporto scolastico 2022/2023 

5. Compilare tutti i    campi obbligatori e salvare i dati inseriti. 

Al termine della procedura il portale genererà e inoltrerà, in automatico, una comunicazione 

della “domanda di iscrizione” al Comune di San Donato di Lecce 

 

6. Per il pagamento del servizio mensa, dopo qualche giorno dall’avvenuta iscrizione (circa 

6 -7 giorni) il cittadino potrà accedere e usare, sempre dal sito del Comune di San Donato 

di Lecce, il seguente percorso: 

7. Cliccare sull’icona “Sportello OnLine” 

8. Selezionare “Servizi Scolastici” 

9. Selezionare ‘Portale del Contribuente’ – Area Personale ed entrare con SPID o CIE 

(Carta Identità Elettronica) 

10. Sarà possibile, così, selezionare il numero dei buoni mensa che si desiderano acquistare e 

aggiungerli nel carrello 
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11. L’utente deciderà se pagare con carta di credito o stampare il MAV da pagare dal 

tabaccaio. 

12. Al termine di questa procedura, a pagamento avvenuto, il sistema caricherà i buoni mensa 

sull’utenza.  

• Nota Bene: è indispensabile, segnalare sul portale l’assenza al servizio di 

refezione scolastica al massimo entro le ore 9:00 del giorno di assenza per 

evitare la decurtazione del buono pasto. 

 

13. Per il pagamento dell’abbonamento trasporto, (attivo solo per la scuola dell’infanzia), 

il cittadino potrà accedere e usare, sempre dal sito del Comune di San Donato di Lecce, il 

seguente percorso: 

14. Cliccare sull’icona “Sportello OnLine” 

15. Selezionare “Servizi Scolastici” 

16. Selezionare ‘Portale del Contribuente’ – Area Personale ed entrare con SPID o CIE  

17. Dopo qualche giorno dall’avvenuta iscrizione (circa 6 -7 giorni), sarà possibile selezionare 

la dicitura utenze/rette, trasporto scolastico e procedere al pagamento o con carta di 

credito o stampare il MAV da pagare dal tabaccaio. 

18. N.B.:  il pagamento del servizio di trasporto scolastico è mensile al costo di € 20,00, per 

il primo figlio, di € 10,00 per il secondo figlio.  

 


