
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

 

AVVISO  

ISCRIZIONI ON LINE SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 

FUORI TERMINE  

Le iscrizioni ai servizi scolastici (refezione e trasporto scolastico) per l’anno scolastico 2018/2019 si 
effettuano esclusivamente in modalità on line. Era possibile effettuare le iscrizioni in modalità on line 
attraverso l’apposito link dal sito ufficiale del Comune di Crespina Lorenzana dal 4/06/2018 al 
10/07/2018. 
 
Oltre il termine sopra indicato, è ancora possibile effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici 
esclusivamente in modalità on line recandosi presso l’ufficio scuola del Comune di Crespina 
Lorenzana, preferibilmente su appuntamento, a partire dal 17 luglio 2018 al 3 agosto 2018 e dal 
28 agosto al 7 settembre 2018, nei seguenti giorni e orari: 

martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la sede di Lorenzana 

giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la sede di Crespina 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la sede di Crespina  

ATTENZIONE: Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico oltre il 7/09/2018 saranno 

accolte con riserva. 

L’iscrizione a scuola NON comporta automaticamente l’iscrizione ai servizi di refezione e 

trasporto scolastico. 

E’ importante sapere che: 
- per il servizio di refezione dovrà essere obbligatoriamente consegnata la certificazione medica in 
caso di dieta speciale per motivi sanitari (intolleranza, allergia, malattia metabolica) nonchè compilare 
il modulo di richiesta di dieta speciale scaricabile dal sito. Qualora la certificazione non sia disponibile 
al momento dell'iscrizione on line, è possibile consegnarla successivamente all'Ufficio Scuola entro il 
e non oltre il 7/09/2018. 
- per il servizio di trasporto: i ragazzi devono essere accompagnati alla fermata da un genitore o 
persona adulta e, ugualmente, al ritorno devono essere presi in carico dal genitore o da un adulto suo 
delegato. Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado (scuola media) è 
ammessa la discesa autonoma. In tal caso i genitori dovranno al momento dell'iscrizione al servizio, 
presentare apposita autorizzazione, scaricabile dal sito, all'ufficio scuola. 
 
L'eventuale situazione debitoria pre-esistente (relativa ai servizi scolastici di refezione e 
trasporto) comporterà l'impossibilità di effettuare l'iscrizione on line per il nuovo anno 
scolastico. In tal caso occorre provvedere al pagamento o rivolgersi all'ufficio scuola. 
 
Per appuntamenti e informazioni rivolgersi all'ufficio scuola ai numeri telefonici 050 634736 sede di 
Crespina e 050 634760 sede di Lorenzana nei giorni e orari sotto indicati: 
 
- sede di Crespina: lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30    
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
 
- sede di Lorenzana: martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 


