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INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2022/2023 

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS) E PRE/POST 

SCUOLA

Dal 1 luglio al 31 agosto 2022 sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione ai servizi 

scolastici (trasporto alunni e pre/post scuola), scaricando l'apposito modulo dal sito del Comune 

www.comune.binasco.mi.it, sezione Modulistica – Settore Servizi alla Persona e Istruzione. 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI 
Sul sito del Comune (www.comune.binasco.mi.it) nella sezione modulistica – modulistica Servizi 

alla Persona e Istruzione, sono disponibili le informazioni relative alle tariffe per fasce ISEE per 

l'anno scolastico 2022/2023. 

Si ricorda che, come da delibera di Giunta n. 33 del 04/04/2022, per i nuclei familiari residenti a 

Binasco con Isee fino a € 21.000 è prevista una riduzione del 25% sul secondo figlio e del 50% dal 

terzo figlio. 

Per i nuclei monoparentali residenti - cioè genitore solo e/o vedovo (non sono da considerarsi 

monoparentali genitori separati e/o divorziati a meno che possano documentare la mancata 

corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge) si applicherà una riduzione del 

50% sulla fascia di appartenenza. 

Per ottenere la riduzione sulle tariffe per il servizio di trasporto alunni (scuolabus) e servizi di Pre-

Post scuola occorre presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo, con allegata l’attestazione 

ISEE in corso di validità per beneficiare delle agevolazioni all’inizio di ogni anno scolastico.  

In mancanza di tale attestazione, sarà applicata la tariffa massima.  

Si precisa altresì che l'iscrizione ministeriale non genera automaticamente l'iscrizione ai 

servizi di refezione scolastica, trasporto alunni (scuolabus) e servizi di Pre/Post scuola. Risulta 

pertanto necessario procedere con l'invio dell'apposito modulo. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L'iscrizione ai servizi di scuolabus, pre/post scuola dovrà necessariamente avvenire secondo le 

seguenti modalità: 

- tramite il nuovo portale dei procedimenti online

E' possibile accedere al portale, mediante l'utilizzo dell'identità digitale SPID, al seguente link: 

https://servizi.binasco.comune.cloud/user/login oppure direttamente dalla home page del sito del 

Comune di Binasco (www.comune.binasco.mi.it) 

- tramite mail:

Inviando l'apposito modulo alla PEC del Comune al seguente indirizzo mail:

comune.binasco@legalmail.it (si precisa che l'invio può avvenire da qualsiasi indirizzo mail, anche

non pec).

In caso di necessità, rivolgersi all’Ufficio Scuola ai seguenti recapiti: 0290578167 – mail

ufficioscuola@comune.binasco.mi.it
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

L'iscrizione o il rinnovo del servizio di refezione scolastica, avviene esclusivamente on-

line, collegandosi al sito del Comune di Binasco – www.comune.binasco.mi.it - “Mensa 

Scolastica – collegamento al sito di Sodexo” oppure direttamente al 

portale genitori https://www3.eticasoluzioni.com/binascoportalegen/ 

Per ottenere la riduzione sulle tariffe per il servizio di refezione scolastica, occorre presentare 

l'apposito modulo, con allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, seguendo le stesse modalità 

previste per i servizi scolastici.

Infine, si ricorda che per le domande di dieta speciale, è possibile presentare l'apposito modulo, 

disponibile nella sezione modulistica Settore Servizi alla Persona e Istruzione, all'ufficio scuola 

all'inizio dell'anno scolastico.
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