
 

 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
Provincia di Bergamo 

*** 
 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON LINE  

AI SERVIZI SCOLASTICI 2020/2021 

 
 

 

Anche per quest’anno scolastico 2020/2021 per usufruire del servizio di ristorazione 

scolastica occorre compilare la domanda di iscrizione in modalità on line seguendo le seguenti 

procedure. 

 

ACCEDERE AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

 

www.comune.ternodisola.bg.it 

 

Una volta sul sito istituzionale del Comune > sezione Servizi > “Servizi scolastici”> si aprirà 

la schermata accesso spazio scuola  

 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA PER I NUOVI ISCRITTI 

 

prima di iniziare l’iscrizione è necessario tenere a disposizione i codici fiscali dei genitori e 

dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e, se posseduta, l’Attestazione 

in corso di validità dal quale desumere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(reddito ISEE)  

L’Attestazione in corso di validità dal quale desumere l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (reddito ISEE) è richiesta solo per coloro che vogliano  

beneficiare delle tariffe ridotte (previste solo per i residenti in Terno d’Isola.) 

 

 

Per chi non avesse mai usufruito dei servizi scolastici deve innanzitutto registrarsi al sito 

web genitori per ottenere la propria personale password e username che dovranno essere 

conservate per le successive iscrizioni e per i controlli. 

 

La prima operazione che si dovrà curare, una volta entrati nell’applicativo, sarà la 

Registrazione al sistema. 

 

Cliccare in basso la dicitura “Registrati”. 

 

1. Apparirà la schermata “creazione nuovo utente adulto” 

2. compilare i dati anagrafici, scegliere username e password, una domanda di sicurezza e 

scrivere la relativa risposta personale  

http://www.comune.ternodisola.bg.it/


3. accettare l’informativa sulla privacy nella gestione dei dati personali  

 

Una volta effettuata correttamente la registrazione, scegliere di essere nuovamente indirizzati 

alla pagina web genitori del portale per poter così procedere alla effettiva iscrizione al 

servizio di ristorazione scolastica. 

 

Poi inserire username e password scelti nella fase di registrazione e cliccare accedi  

 

 

RINNOVO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  SCOLASTICA 

 

Per tutti coloro che intendono rinnovare l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per 

l’anno 2020/2021 devono accedere dal sito istituzionale del comune 

www.comune.ternodisola.bg.it 

 

Sezione servizi > Servizi scolastici > nella schermata accesso spazio scuola inserire username 

e password rilasciate in fase di iscrizione l’anno precedente, cliccare poi accedi. 

(Se non si ricordano le credenziali cliccare su problemi con l’accesso) 

 

 Nella sezione del menù a sinistra cliccare su: 

• Iscrizioni online  

• Si aprirà poi la pagina con le informazioni utili contente l’informativa della privacy e 

le norme di disciplina in formato pdf, una volta presa visione fleggare “letto e 

accettato” e poi cliccare avanti  

• selezionare dall’elenco il bambino che volete iscrivere o, nel caso di un nuovo utente 

inserirlo cliccando la casella “aggiungi nuovo/a alunno/a” 

(l’iscrizione va effettuata per ogni alunno che si vuole iscrivere al servizio) 

• Inserire i dati anagrafici del figlio > avanti  

• Inserire i dati dell’adulto/genitore 1> avanti 

(si ricorda che i campi con l’asterisco sono obbligatori)  

• Inserire i dati del Genitore 2 > avanti  

(in caso di nucleo famigliare monoparentale spuntare il quadratino bianco per poter 

evitare l’inserimento dati) 

• Si aprirà poi la schermata “dati del servizio”  

• Se l’isee è inferiore o pari a 10.400,00€ spuntare la casellina bianca per abilitare i dati 

della dichiarazione isee (solo residenti) e compilare i rispettivi campi  

• Cliccare il pulsante “calcola la tariffa”  

• Se non verrà inserito l’isee, automaticamente si appliccherà la fascia massima  

• Selezionare se primo, secondo o terzo figlio (per il 3 figlio iscritto ci sarà una 

riduzione del 25%) 

• Classe e sezione a.s. 2020/2021 non è obbligatorio, da indicare qualora si sia a 

conoscenza 

• Fleggare la scuola di frequenza >avanti 

• Fleggare la casellina dichiaro di aver verificato i dati inseriti nella domanda, prima di 

confermare definitivamente 

• Cliccare poi “conferma e stampa domanda definitiva”  

• Aprire poi la casella di posta elettronica e stampare il pdf che attesta l’iscrizione 

 

 

 

http://www.comune.ternodisola.bg.it/


 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI  ALLA  ISCRIZIONE 

 

1. Se avete a disposizione la firma digitale, stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione, 

firmare la stessa digitalmente e trasmetterla al Comune mediante la propria PEC al seguente 

indirizzo : pec@comune.ternodisola.bg.it; 

 

 

2. Stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione in formato cartaceo, sottoscriverla e farla 

pervenire all’Ufficio pubblica istruzione unitamente a copia non autenticata della propria carta 

di identità. 

 

3. Inviare la ricevuta di avvenuta iscrizione unitamente a copia non autenticata della propria 

carta d’ identità all’ indirizzo e-mail: istruzione@comune.ternodisola.bg.it 

 

 

DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

1. Si precisa che il messaggio di conferma della username e password, da Voi scelte al 

momento della registrazione, vi verrà inviato all’indirizzo e-mail da Voi indicato e dovrà 

essere conservato quale promemoria, da utilizzare anche in seguito per il controllo successivo 

dei costi e per le iscrizioni nei successivi anni scolastici. 

 

2.  La funzione di iscrizione sul portale rimarrà attiva dal 17.08.2020 al 10.09.2020 

Successivamente a tale data è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio istruzione. 

 

3. Per ogni ulteriore informazione il personale dell’Ufficio pubblica istruzione a 

disposizione da lunedi a venerdi dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 

17.30, al n.telefonico 035-4940001 interno 5 - e tramite e-mail all’indirizzo 

istruzione@comune.ternodisola.bg.it. 

 

4. L’attestazione ISEE presentata al momento dell’iscrizione avrà validità per l’intero anno 

scolastico (dal 01.09.2020 al 31.08.2021) 
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