
COME ISCRIVERSI AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA , TRASPORTO, PRE E POST-SCUOLA 

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 

Entra nel sito dell'Unione Terre di Castelli, clicca su "Servizi on−line Castellinrete" e poi su "Servizi 

scolastici e nidi d'infanzia onlie" 

 
 

 



Si aprirà la seguente pagina: 

 
 

qui troverete le seguenti informazioni: 

I servizi on-line per i servizi scolastici (mensa, trasporto, pre e post scuola) e i nidi d'infanzia 

Abbiamo rinnovato i nostri servizi on-line per mettere a disposizione dei cittadini uno strumento sempre più 

efficace e veloce di accesso ai servizi scolastici ed educativi. 

Per iscriversi ai servizi sarà necessario accedere con le credenziali SPID per informazioni consultare il sito 

https://www.spid.gov.it/  

Le credenziali rilasciate dall'Unione Terre di Castelli saranno valide solo fino al 30 giugno 2021 

Accedendo ai servizi on-line potrai: 

•  ISCRIVERE tuo/a figlio/a al NIDO D'INFANZIA e/o ai SERVIZI SCOLASTICI di MENSA, TRASPORTO, PRE e 

POST SCUOLA 

• CONSULTARE IL TUO ESTRATTO CONTO, controllare lo stato dei pagamenti dei servizi utilizzati e 

visualizzare le presenze rilevate al servizio di mensa scolastica 

• PAGARE ON-LINE con PagoPA i servizi educativi e scolastici di cui usufruisci 

• ATTIVARE o REVOCARE l' ADDEBITO AUTOMATICO sul tuo CONTO CORRENTE (SEPA S.D.D.) 

• AGGIORNARE i tuoi RECAPITI per migliorare le comunicazioni con i nostri uffici (indirizzo mail, telefono, 

indirizzo di residenza) 

• SCARICARE E STAMPARE le attestazioni di pagamento dei servizi scolastici; 

Accedi ai servizi on-line per la scuola e i nidi d'infanzia tramite FEDERA o SPID 

 
Accedi ai servizi on-line per la scuola e i nidi d'infanzia  (SOLO FINO AL 30/06/2021) 



 
Anche chi fosse in possesso delle credenziali Castellinrete ottenute prima del 13/01/2017 non sono più valide, 

pertanto, anche chi fosse già in possesso di un vecchio account, deve procedere ad acquisire le credenziali SPID 

https://www.spid.gov.it/  

Per qualunque ulteriore informazione o per assistenza, contatta lo sportello di prossimità del tuo comune di 

residenza. 

 

ATTENZIONE: DEVE PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE E ALL'ISCRIZIONE IL GENITORE CHE RISULTA NEL 

NUCLEO ANAGRAFICO DEL BAMBINO E CHE SARA' INTESTATARIO DEL PAGAMENTO 

 

Se non utilizzi le credenziali SPID si aprirà la seguente pagina: 

 



Se utilizzi le credianziali Spid si aprirà la pagina seguente. 

Poi clicca su ISCRIZIONI, e ancora ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI E CENTRO GIOCHI 

 
 



Si apre la seguente videata in cui bisognerà scegliere il proprio nominativo 

 
 



Per procedere, clicca su NUOVA DOMANDA: 

 

 
1) SCEGLI IL SERVIZIO 

2) SCEGLI LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

3) SCEGLI L'ISTITUTO 

 
Seleziona quello che ti interessa tra MENSA − TRASPORTO − PRE SCUOLA e POST−SCUOLA 

 

ATTENZIONE: I'iscrizione aI servizio di MENSA è vaIida per I'intero cicIo scoIastico. Se sei già iscritto non 

occorre ripetere I'iscrizione, è necessario effettuarIa nuovamente soIo neI passaggio daIIa scuoIa 

deII'infanzia aIIa scuoIa primaria. 

Per TRASPORTO e PRE-POST scuola l'iscrizione deve essere fatta OGNI ANNO SCOLASTICO. 



 
 

 

 

SCEGLI L'UTENTE DEL SERVIZIO: visualizzerai il tuo nucleo famigliare anagrafico, seleziona quale dei 

componenti (figlio/a) usufruirà del servizio 

 

DEFINISCI IL RAPPORTO DI PARENTELA CON L'UTENTE DEL SERVIZIO(padre−madre−tutore) 

 



In questa pagina ti chiediamo di inserire i tuoi RECAPITI, in modo che i nostri uffici possanocontattarti: 

 

 

 Ti chiediamo di inserire almeno un indirizzo E−MAIL 

Potrai ricevere comunicazioni istituzionali relative al servizio e, se lo desideri, potremmo inviarti via e−mail 

le fatture. 

 E' OBBLIGATORIO inserire almeno un numero CELLULARE 



Nel caso voglia fornirci più di un numero di cellulare, indicane UNO che preferisci venga utilizzato in modo 

preferenziale per le comunicazioni e per il servizio SMS, utilizzando l'apposito flag "Recapito preferenziale 

per comunicazioni" 

 

 

Ti richiediamo ancora alcune informazioni utili relative allo SPECIFICO SERVIZIO SCELTO: 

 

• Per la MENSA 

 

Devi selezionare il tipo di MENU' tra: 
 

 

 
Solo in caso di menù personalizzato per motivi di salute è necessario inserire nell'apposita finestra l'ELENCO 

degli ALIMENTI DA ESCLUDERE DALLA DIETA. 

 

N.B. SOLO in caso di dieta personalizzata per MOTIVI DI SALUTE è necessario presentare allo Sportello di 

Prossimità (Ufficio Scuola), prima dell'avvio del servizio, il CERTIFICATO MEDICO (se non già consegnato o 

non più valido) e il MODULO CIR debitamente compilato (clicca sul link per scaricare il modulo CIR, 

altrimenti puoi scaricarlo dal sito dell'Unione alla sezione "Scuola" o nella home page, dalla notizia relativa 

alle iscrizioni ai servizi scolastici) 



 
 

 

 
 

• Per il TRASPORTO 

 

Nel caso in cui vuoi richiedere una FERMATA diversa da quella attribuita in base alla residenza, compila 

l'apposita finestra inserendo la via desiderata 
 



ATTENZIONE 

E' necessario completare le dichiarazioni indicate con le frecce rosse. 

Per gli ISCRITTI alla Scuola dell'infanzia e alla Scuola Primaria è obbligatorio spuntare la dichiarazione 

nella sezione "NON AUTORIZZO la salita discesa in autonomia dall'autobus". E' obbligatorio il ritiro alla 

fermata da parte di una adulto. 

Per gli ISCRITTI alla SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (MEDIA) è possibile spuntare in alternativa le 

dichiarazione nella sezione "AUTORIZZO la salita e discesa in autonomia" spuntando però anche le 

dichiarazione della sezione "SOLO PER L'ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SECONDARIA DI 

1° GRADO" 
 



per SCUOLA MEDIA: 

 
 



Per SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIMARIA obbligatorio selezionare la presenza di adulto e per SCUOLA MEDIA 

selezionare se non si autorizza all'uscita autonoma: 

 



• Per il PRE-SCUOLA 

 

Indica DA CHE ORA hai bisogno del servizio di PRE−SCUOLA (puoi richiedere il servizio dalle 7.30 all'inizio 

delle lezioni) 
 

Selezionare se si necessita o no di farmaci salvavita 

 



Per poter procedere all'iscrizione al servizio di pre e post scuola è necessario che entrambi i genitori lavorino, 

per ulteriori informazioni contattare lo Sportello di Prossimità (ufficio scuola) del comune di residenza. 

Indicare il nome dell'azienda, l'indirizzo e il proprio orario di lavoro: 

 
 

 
• Per il POST-SCUOLA 

 

Indica FINO A CHE ORA hai bisogno del servizio di POST−SCUOLA (puoi richiedere il servizio fino alle ore 

13.30 per L'ANTIMERIDIANO − fino alle ore 18.00 per il POST SCUOLA PRIM. POMERIDIANO e il 

POST−SCUOLA INFANZIA) 

 



 

Selezionare se si necessita o no di farmaci salvavita 

 



Per poter procedere all'iscrizione al servizio di pre e post scuola è necessario che entrambi i genitori 

lavorino, per ulteriori informazioni contattare lo Sportello di Prossimità (ufficio scuola) del comune di 

residenza. Indicare il nome dell'azienda, l'indirizzo e il proprio orario di lavoro: 

 

 

1) Indica come desideri procedere al PAGAMENTO: 

 

puoi scegliere tra SEPA S.D.D. (EX RID − addebito su conto corrente) oppure PAGOPA 

 



RICORDA: L'INTESTATARIO deI PAGAMENTO deve corrispondere aI genitore che si è REGISTRATO ai 

SERVIZI ON-LINE DELL'UNIONE 

 

Nel caso in cui desideri pagare tramite SEPA S.D.D. (ex−RID), seleziona tale modalità e inserisci il tuo 

IBAN negli appositi spazi: 

 
 

ATTENZIONE: INDICARE L'IBAN INTESTATO AL GENITORE CHE STA EFFETTUANDO L'ISCRIZIONE. 



2) Controlla il RIEPILOGO DELLA DOMANDA: 

puoi ancora modificarla se ti accorgi di un errore cliccando INDIETRO. Se invece è tutto corretto, 

puoi COMPLETARE L' ISCRIZIONE CLICCANDO SULL'APPOSITO PULSANTE "INOLTRA" 

 

3) L'ISCRIZIONE E' ORA COMPLETATA! La domanda di ISCRIZIONE è CORRETTAMENTE 

inoltrata. Vi consigliamo di SALVARE sul vostro PC una copia del REPORT DI STAMPA. 
 



Potrai poi visualizzare l' ELENCO DELLE ISCRIZIONI, e cliccando su NUOVA DOMANDA, procedere 

all'ISCRIZIONE AD ALTRI SERVIZI 

 
 

 

 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

−−− 

 

BENVENUTI  IN CASTELLINRETE! 


