
AVVERTENZA IMPORTANTE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

 

PER TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA: NON DEVONO ESSERE SPECIFICATI I GIORNI DI ISCRIZIONE AL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN QUANTO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMPORTA L’ISCRIZIONE 
AUTOMATICA PER TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA 

 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (VIA FIUME – VIA PERTI – VIA ACQUANERA – VIA S. CHIARA 
MUGGIÒ): NON DEVONO ESSERE SPECIFICATI I GIORNI DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA IN QUANTO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMPORTA L’ISCRIZIONE AUTOMATICA PER TUTTI I 
GIORNI DELLA SETTIMANA. 

 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA IV NOVEMBRE: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì – 
mercoledì e giovedì. 

Per i giorni di martedì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei seguenti 
casi: 

 iscrizione al POST SCUOLA con il Comune 
oppure 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione. 

 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TAVERNOLA: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì e giovedì. 

Per i giorni di mercoledì e venerdì l’iscrizione alla mensa è possibile solo nei seguenti casi: 

 per il giorno di mercoledì: iscrizione alle attività opzionali in presenza del pomeriggio con la Scuola 

oppure per entrambi i giorni di mercoledì e venerdì: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione. 

 

 

 

  



PER LA SCUOLA PRIMARIA CORRIDONI DI VIA SINIGAGLIA: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì e giovedì. 

Per i giorni di mercoledì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei 
seguenti casi: 

  iscrizione alle attività opzionali in presenza del pomeriggio con la Scuola per il giorno di mercoledì  o al 
servizio di POST SCUOLA del Comune per il giorno di venerdì 

 
oppure per entrambi i giorni di mercoledì e venerdì: 
 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione. 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA VIGANO’: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì – mercoledì e giovedì. 

Per il giorno di venerdì, l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nel seguente caso: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XX SETTEMBRE: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì – 
mercoledì e giovedì. 

Per i giorni di martedì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei seguenti 
casi: 

  iscrizione al POST SCUOLA con il Comune 
oppure 

  iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o 
part-time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio 
Ristorazione. 
 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA MONTE OLIMPINO VIA INTERLEGNO: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì e mercoledì. 

Per i giorni di giovedì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei seguenti 
casi: 

 per il giorno di giovedì: iscrizione alle attività opzionali in presenza del pomeriggio con la Scuola 

oppure per entrambi i giorni di giovedì e venerdì: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione 



PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SAGNINO VIA MOGNANO: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì e giovedì. 

Per i giorni di mercoledì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nel 
seguente caso: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE CHIASSO: 

L’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì, mercoledì e giovedì. 

Per il giorno di venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nel seguente caso: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE DI VIA CUZZI E DI VIA GIUSSANI: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
mercoledì e giovedì. 

Per i giorni di martedì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei seguenti 
casi: 

 per il giorno di martedì: iscrizione alle attività opzionali in presenza del pomeriggio con la Scuola 
  per il giorno di venerdì: iscrizione al servizio di POST SCUOLA con il Comune 

 
oppure per entrambi i giorni di martedì e venerdì: 
 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione. 

 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LORA: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì e 
mercoledì. 

Per i giorni di martedì, giovedì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei 
seguenti casi: 

 per i giorni di martedì e giovedì: iscrizione alle attività opzionali in presenza del pomeriggio con la 
Scuola  

 
oppure per i giorni di martedì, giovedì e venerdì: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione. 

 



PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTELUNGO: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì. 

Per il giorno di venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nei seguenti casi: 

 iscrizione al POST SCUOLA con il Comune 
oppure  

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione 

 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE DI BRECCIA E PRESTINO: 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì e mercoledì. 

Per i giorni di giovedì e venerdì l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica è possibile solo nel seguente 
caso: 

 iscrizione alla classe prima con entrambi i genitori (o unico genitore) che lavorano a tempo pieno o part-
time con impegno lavorativo nel tempo mensa. Verrà chiesta autocertificazione dall’Ufficio Ristorazione. 

 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE DI VIA BRAMBILLA  e  DI CIVIGLIO : 

l’iscrizione al servizio ristorazione scolastica comporta l’iscrizione automatica per i giorni di lunedì –
martedì, mercoledì e giovedì. 

 

Per il giorno di venerdì: scegliere la dicitura 5 TURNI STATALI 

 

 

 


