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Città Metropolitana di Roma Capitale  

2^ Area  Servizi alle Persone – Servizi Sociali e Scolastici 

 

 
AVVISO PREISCRIZIONI AI SERVIZI DI TRASPORTO E REFE ZIONE SCOLASTICI 

A.S. 2019 – 2020 
Si comunica che dal 28 Maggio 2019 sono aperte le preiscrizioni ai servizi di trasporto e 
refezione scolastici sul portale cerveteri.pagonlinepa.it con le modalità di seguito indicate: 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVI ENTRO IL 20 LUGLIO: 
Nei prossimi giorni tutti coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nel corrente 
anno riceveranno una mail informativa di predisposizione nella propria area riservata della 
domanda di preiscrizione precompilata sulla base dei dati dichiarati nell’iscrizione dello scorso 
anno scolastico. La stessa potrà essere modificata/integrata e poi confermata. Sarà sufficiente 
ignorarla nel caso in cui non si voglia più usufruire del servizio. 
I nuovi iscritti dovranno, invece, procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di 
un indirizzo mail  valido, di una copia di un documento di identità ed accedendo con le credenziali 
che verranno inviate via mail. 
Tutte le preiscrizioni saranno soggette alla verifica dei requisiti prima di essere accettate e 
confermate ad iscrizione.  
Le domande pervenute dopo il 20 Luglio saranno valutate ed eventualmente inserite previa 
verifica della disponibilità solo dopo il 1° Ottobre.  

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

RINNOVI D’UFFICIO: 
Si provvederà a confermare d’ufficio l’iscrizione per tutti gli alunni già iscritti alle classi a 
tempo pieno della scuola primaria sulla base della iscrizione effettuata negli anni precedenti. Gli 
utenti riceveranno direttamente la comunicazione ed il nuovo codice alunno relativo all’anno 
scolastico 2019/2020. Sarà cura degli utenti comunicare eventuali variazioni/cessazioni del servizio. 
NUOVE ISCRIZIONI ENTRO IL 13 SETTEMBRE: 
Dovranno, invece, effettuare ex novo la preiscrizione i genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria. 
Si coglie l’occasione per ricordare che per accedere ai servizi a domanda individuale occorre 
essere in regola con i pagamenti delle annualità precedenti. 
Gli utenti che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi muniti di una copia di un documento di 
identità in corso di validità dal giorno 28 Maggio presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito al 2° piano del 
Palazzo del Granarone, esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle ore dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 
ore 15.30 alle 17.30. Tel. 06/89630206. 
e- mail pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it        e-mail assistenza tecnica: assistenza.comuni@phoenix-its.it 

Regolamenti e tariffe(invariate rispetto all’anno precedente) sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.cerveteri.rm.it 

Cerveteri, 24.05.2019                                                                                       f.to  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                   Maria Gigliola Rossi 


