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ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI 
MENSA – TRASPORTO – PIEDIBUS 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
On line dal 17/01/2022 

 

Per l’a.s. 2022/23 l’iscrizione ai servizi scolastici di MENSA, TRASPORTO E PIEDIBUS dovrà 

essere effettuata SOLO dai genitori degli alunni che nell’a. s. 2022/23:  

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 la provenienza da altri Istituti 

scolastici fuori Comune o dall’estero; 

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

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

nell’anno scolastico 2021/22. 

 

Per tutti gli altri alunni i servizi scolastici attivi nell’anno scolastico 2021/22 verranno 

rinnovati AUTOMATICAMENTE per l’anno scolastico 2022/23.   

 

Per gli alunni che NON effettuano un cambio di percorso scolastico (cioè nell’anno scolastico 

2022/2023 frequenteranno la stessa scuola dell’anno scolastico 2021/22) e NON vogliono 

usufruire il prossimo anno dei servizi scolastici attivi quest’anno, dovranno compilare e inviare 

il modulo di RITIRO dai servizi a. s. 2022/23 disponibile nella sezione privata del portale. 

 
Le iscrizioni ai servizi e i ritiri per l’anno scolastico 2022/23 dovranno essere effettuate 

esclusivamente Online, a partire dal giorno 17/01/2022, accedendo con Spid o CIE alla 

sezione privata del Portale del cittadino dal seguente link: 

https://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/autenticazione/ 

compilando l’apposito modulo in “Modulistica online”. 

 
Per chi intende usufruire dell’agevolazione tariffaria dei servizi scolastici per l’anno 

2022/23, si avvisa che le domande dovranno essere effettuate sempre on line (con Isee anno 
2022 in corso di validità) nei mesi di maggio e giugno 2022 e nei primi giorni di settembre 2022.  

 
Per le istanze fuori termine dopo la scadenza di settembre 2022, 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/autenticazione/
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SERVIZI SCOLASTICI MENSA-TRASPORTO-PIEDIBUS - ANNO 2022/23 

- GUIDA ALL’ISCRIZIONE ONLINE - 
 
1) Accedere al Portale del cittadino con SPID o CIE (carta identità elettronica) attraverso il link 

diretto: https://portal.comune.chiampo.vi.it oppure accedere dalla home page del sito del 
Comune di Chiampo e cliccare sul riquadro giallo “Portale del Cittadino” della sezione 
Servizi Online; 

 
2) Cliccare su “Modulistica online” 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” in calce al modulo prescelto; 

 
3) 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) 

 

4) 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. 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI: scuola@comune.chiampo.vi.it - tel.: 0444 475231 - ambiente@comune.chiampo.vi.it  - tel.: 0444 475268 
 
PER PROBLEMI TECNICI  AL PORTALE DEL CITTADINO: assistenza@soluzionipa.it - sic@comune.chiampo.vi.it 
 

https://portal.comune.chiampo.vi.it/

