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ISCRIZIONI ONLINE SERVIZI SCOLASTICI 
MENSA – TRASPORTO – PIEDIBUS 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

A partire dall’anno 2021/22 l’iscrizione ai servizi scolastici di MENSA, 

TRASPORTO E PIEDIBUS dovranno essere effettuate SOLO dai genitori degli 

alunni che nell’a. s. 2021/22 :  

1. iniziano un nuovo percorso scolastico (primo anno della scuola dell’infanzia, 

primo anno della scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di 

primo grado); 

2. frequentano per la prima volta una scuola di Chiampo per provenienza da 

altri Istituti scolastici o dall’estero; 

3. effettuano un cambio di plesso scolastico ( es. da Capoluogo ad Arso); 

4. richiedono un servizio (mensa, trasporto, piedibus) che non hanno utilizzato 

nell’anno scolastico 2020/21. 

 

Per tutti gli altri alunni i servizi scolastici attivi nell’anno scolastico 2020/21 

verranno rinnovati automaticamente per l’anno scolastico 2021/22.   

 

Per gli alunni che non effettuano un cambio di percorso scolastico (cioè 

nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno la stessa scuola dell’anno scolastico 

2020/21) e NON vogliono usufruire il prossimo anno dei servizi comunali attivi 

quest’anno, dovranno compilare e inviare il modulo di RITIRO dai servizi a. s. 

2021/22 disponibile nella sezione privata del portale. 

 
Le iscrizioni ai servizi e i ritiri per l’anno scolastico 2021/22 dovranno essere effettuate 

esclusivamente ONLINE tramite la compilazione e l’invio dell’apposito modulo disponibile, previa 

registrazione, nella sezione privata del Portale del cittadino al link:  

https://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/servizi/moduli/34/modulo 

Per chi intende usufruire dell’agevolazione tariffaria dei servizi scolastici per l’anno 2021/22, si avvisa 

che le domande dovranno essere effettuate sempre on line (con Isee anno 2021 in corso di validità) nei 

mesi di maggio e giugno 2021 e nei primi giorni di settembre 2021. Per le istanze fuori termine dopo la 

scadenza di settembre, l’applicazione dell’agevolazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello 

della richiesta. È obbligatorio effettuare la domanda nei termini previsti e per 

l’applicazione della riduzione non è ammesso il rinnovo automatico. 

https://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/servizi/moduli/34/modulo
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SERVIZI SCOLASTICI MENSA-TRASPORTO-PIEDIBUS - ANNO 2021/22 

- GUIDA ALL’ISCRIZIONE ONLINE - 
 

1) Accedere al Portale del cittadino attraverso il link diretto: https://portal.comune.chiampo.vi.it oppure 

accedere dalla home page del sito del Comune di Chiampo e cliccare sul bottone rosso “PORTALE 

DEL CITTADINO”; 

 

Solo per i genitori non ancora registrati: 

Cliccare su “Accedi e registrati” e successivamente su “Registrati” (in basso al centro della pagina) ed 

inserire i propri dati anagrafici (N.B.: la registrazione si deve fare solo la prima volta che si accede al suddetto 

portale);  

Nella pagina di registrazione è obbligatorio compilare tutti i campi contrassegnati con l’asterisco (*). Una 

volta terminata la compilazione e confermata la registrazione arriverà una mail al proprio indirizzo mail 

con il link che occorrerà cliccare per attivare la registrazione.   

 

2) Inserire nel Portale del cittadino il nome utente (username) e la password scelti in fase di registrazione; 

 

3) Cliccare su “modulistica on line”, quindi “nuovo modulo” e scegliere dall’elenco il modulo da 

compilare (iscrizione, ritiro oppure richiesta riduzione per Isee).  Il modulo scelto avrà la prima parte 

precompilata con i dati inseriti in fase di registrazione, occorre compilare i dati dell’alunno e cliccare 

“salva e invia”, 

 

4) Tutti i moduli compilati vengono salvati e sono stampabili in formato pdf dall’utente in qualsiasi 

momento cliccando su “scarica”; possono essere inoltre visualizzati, cliccando su “visualizza” nella 

medesima sezione “Azioni” (a dx della Gestione Moduli Personali) 

 

5) L’operazione è comunque da ritenersi conclusa e confermata quando nell’elenco dei moduli compilati 

della propria Sezione Privata apparirà la scritta “inviato” con la data e ora di invio (in colore viola). 

 

N.B.: si dovrà compilare un modulo per ogni figlio che si intende iscrivere ai servizi scolastici del nostro 

Ente. 
 

RECUPERO CREDENZIALI 

In caso di smarrimento delle credenziali (username e/o password), è possibile procedere al recupero delle stesse cliccando nella 

pagina di login su “Credenziali Dimenticate?” attraverso i form distinti “Recupera Username” e “Recupera Password”. E’ 

importante conoscere almeno l’email e il codice fiscale inseriti in fase di registrazione. Infatti con questi è possibile ottenere via 

email l’username, con il quale si potrà anche richiedere anche il recupero della password. I due form inviano nella casella di posta 

elettronica la credenziale richiesta. 
 

 

PER INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI: scuola@comune.chiampo.vi.it - tel.: 0444 475231 - ambiente@comune.chiampo.vi.it  - tel.: 0444 475268 

PER PROBLEMI TECNICI LEGATI AL PORTALE E RECUPERO CREDENZIALI: assistenza@soluzionipa.it - sic@comune.chiampo.vi.it 

 

N.B.: esiste anche la possibilità di accedere all’area privata tramite SPID che è il sistema di autenticazione che permette ai cittadini ed imprese di 

accedere ai vari servizi online della Pubblica Amministrazione con un’identità digitale unica. Oppure tramite CIE (Carta di Identità Elettronica). 

Per entrambe segui le istruzioni a video nella pagina di login. 

https://portal.comune.chiampo.vi.it/
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IMPORTO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI  

TRASPORTO-MENSA-RETTA DI FREQUENZA 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

RETTA DI FREQUENZA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

DI VIA BELLINI E VIA FOGAZZARO 

Mese 

Settembre 
2021 

Da Ottobre 2021 

 a Giugno 2022 

1° FIGLIO (importo intero) € 14,00 € 28,00 
2° FIGLIO frequentante la scuola infanzia statale di Via Bellini e 
Via Fogazzaro (importo ridotto)  

€ 7,00 € 15,00 

3° FIGLIO e successivi frequentanti la scuola infanzia statale di 
Via Bellini e Via Fogazzaro (importo gratuito)  

€ 0,00 

Assenza da scuola per almeno 30 giorni consecutivi  
RIDUZIONE DEL 50% 
(previa richiesta scritta) 

  

BUONO PASTO – SERVIZIO MENSA  
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA BELLINI E VIA FOGAZZARO 

BUONO PASTO GIORNALIERO € 2,50 
  

BUONO PASTO – SERVIZIO MENSA 
SCUOLA PRIMARIA STATALE DI ARSO-CAPOLUOGO-PORTINARI 

BUONO PASTO GIORNALIERO € 3,80 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

TRASPORTO SCOLASTICO 
IMPORTO MENSILE 

(PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI) 

Mese 

Settembre 

2021 

Da 

Ottobre 

2021 

a Maggio 

2022 

Giugno 

2022 
Scuole 

infanzia 

statale + 

paritaria 

Giugno 2022 
Scuola primaria 

e secondaria di 
1° grado 

1° FIGLIO (importo intero) € 15,50 € 32,00 € 32,00  € 7,00  
2° FIGLIO (importo ridotto) € 11,00 € 20,00 € 20,00 € 4,50 
3° FIGLIO e successivi (importo gratuito) € 0,00 

TRASPORTO SCOLASTICO 
IMPORTO RATE PAGAMENTO  

(PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI) 

 

1^ RATA 

ENTRO 

15.10.2021 

(set.+ott.) 
 

 

2^ RATA 

ENTRO 

15.12.2021 

(nov.+dic.) 

 

 

3^ RATA 

ENTRO 

15.02.2022 
(gen.+feb.) 

 

 

4^ RATA 
ANTICIPATA 

ENTRO 

15.04.2022 

(mar./giu.) 
 

1° FIGLIO (scuola infanzia) – importo intero € 47,50 € 64,00 € 64,00 € 128,00 
2° FIGLIO (scuola infanzia) – importo ridotto € 31,00 € 40,00 € 40,00 € 80,00 

1° FIGLIO (scuola primaria + sec. 1°) – importo  intero € 47,50 € 64,00 € 64,00 € 103,00 
2° FIGLIO (scuola primaria + sec. 1°) – importo ridotto € 31,00 € 40,00 € 40,00 € 64,50 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

a) pagamento online attraverso la piattaforma PagoPa dal link https://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/ , previa 

registrazione al portale del cittadino e abilitazione ai servizi on line (consegna al comune del modulo di 

adesione scaricabile dal sito).  Si può effettuare il pagamento con tutti gli strumenti previsti da PagoPA come 

ad es. carta di credito abilitata ai principali circuiti (Visa-Mastercard-Maestro), carta prepagata o altri metodi di 

pagamento on line (es. satispay e paypal). 

b) pagamento sempre attraverso la piattaforma PagoPA direttamente dalla propria applicazione di home 

banking, Satispay, o tutti gli altri canali previsti (visita il sito https://www.pagopa.gov.it per maggiori 

informazioni). 

c) mediante la tessera elettronica nominativa con Barcode presso la Tesoreria Comunale del Banco B.P.M. (Filiale 

di Chiampo) sito in Piazza G. Zanella 23.  Si precisa che questo metodo di pagamento non ha i requisiti della 

tracciabilità ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 241/97; pertanto, la relativa spesa non potrà essere detratta ai fini 

del mod. 730/2021. 

SCADENZE DI PAGAMENTO 

TRASPORTO 

1) tutti i pagamenti del TRASPORTO SCOLASTICO dovranno avvenire in quattro rate bimestrali (anche 

unificate), da pagare entro e non oltre il giorno previsto (o successivo, se festivo o non lavorativo) come indicato 

nella pagina precedente. 

2) sono ammesse le esenzioni temporanee mensili per assenza continuativa dal servizio di almeno 30 giorni 

consecutivi, compreso i periodi dei mesi ridotti di settembre e giugno, solo previa comunicazione della scuola 

di appartenenza; 

3) le domande online di iscrizione e/o rinuncia del servizio di trasporto scolastico possono essere effettuate entro 

la data di scadenza della 4^ rata e precisamente entro il 15 aprile dell’anno scolastico di riferimento; 

MENSA E RETTA DI FREQUENZA 

Tutti i pagamenti del servizio MENSA  per la scuola primaria e dell’infanzia e la RETTA DI FREQUENZA per la 

sola scuola dell’infanzia statale dovranno avvenire (come di consueto) entro e non oltre il giorno 10 (o giorno 

successivo se festivo o non lavorativo) del mese di riferimento (ad es., il pagamento del mese di ottobre 2021 deve 

avvenire entro il giorno 10 del mese di ottobre 2021), con la sola esclusione del mese di settembre 2021 che sarà 

pagato entro il 10 ottobre 2021; 

 verranno effettuati controlli periodici di tutti pagamenti insoluti, previo sollecito via s.m.s. o telefonata; 

 in caso di ulteriore mancato pagamento entro i termini stabiliti, si provvederà al recupero coattivo del credito, 

con l’addebito di tutte le spese e interessi, per gli insoluti in essere al 31 Agosto 202. 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE “PAGOPA” 
Come previsto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità 2020), dal 1° gennaio 2020 la detrazione 

IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15 del TUIR (spese sportive, assicurazioni, spese istruzione, mensa 

scolastica, trasporto scolastico…) nella dichiarazione dei redditi 730/2021 è riconosciuta a condizione che la spesa 

sia sostenuta mediante pagamenti tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97. 

Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non 

potranno più essere effettuate con l'utilizzo del denaro contante, pena la perdita della detrazione stessa. 

In relazione ai pagamenti dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e retta di frequenza erogati dal 

Comune di Chiampo, si comunica che la tracciabilità dei pagamenti è garantita esclusivamente con l’utilizzo della 

piattaforma PagoPa accessibile dal Portale del Comune di Chiampo e dagli altri canali previsti da PagoPA (visita il 

sito https://www.pagopa.gov.it per maggiori informazioni). 

Per ogni pagamento effettuato tramite il Portale del Comune di Chiampo arriverà una ricevuta alla propria casella 

di posta elettronica valida ai fini della detrazione fiscale. 

Gli uffici comunali non produrranno più attestazioni di pagamento dei servizi scolastici comunali in quanto non 

sufficienti a certificare la tracciabilità delle transazioni. 

 
Info Comune: servizio trasporto rivolgersi al n° 0444 475268-266 – mail: ambiente@comune.chiampo.vi.it 
Info Comune: servizio mensa e retta di frequenza rivolgersi al n° 0444 475231– mail: scuola@comune.chiampo.vi.it  

https://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/
https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/

