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A seguito delle disposizioni del Comune di Sondrio si comunicano le modalità 
per le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica  

e trasporto per l’a.s. 2020/21 
 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/21 
 

L’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’a.s. 2020/21 dovrà essere 
effettuata solo per chi si iscrive per la prima volta al 1^ anno della scuola primaria e  
della scuola dell’infanzia e  rimarrà valida per tutto il ciclo scolastico. 

L’iscrizione potrà essere effettuata on line al portale https://sondrio.ecivis.it/ECivisWEB/ 
(modalità consigliata) oppure tramite modello cartaceo disponibile sul sito del Comune 

sezione servizi/scuola e istruzione o presso la segreteria della scuola. L’iscrizione dovrà 
essere completata, per chi volesse usufruire delle agevolazioni tariffarie, con la 
presentazione del nuovo modello ISEE entro il 31 marzo 2020.  

Per chi è già iscritto in questo anno scolastico, il Comune provvederà ad effettuare il 
rinnovo automatico. Resta comunque l’obbligo di presentare, per chi volesse usufruire 

delle agevolazioni tariffarie, il nuovo modello ISEE entro il 31 marzo 2020. 
 

 
 

ISCRIZIONE TRASPORTO A.S. 2020/21 

 
Il servizio di trasporto è previsto per il raggiungimento delle sedi scolastiche di 

competenza, da parte degli alunni residenti oltre due chilometri. Itinerari e fermate 
sono rappresentati sul sito del Comune.  
L’iscrizione al servizio di trasporto deve essere rinnovata ogni anno scolastico. 

Il modello è disponibile in segreteria o sul sito del Comune, mentre per i frequentanti le 
classi successive alla 1^ sarà consegnato in classe per la successiva restituzione in 

segreteria. 
 

Il servizio di trasporto verso le scuole delle frazioni è soggetto a pagamento 
(salvo ambiti di esenzione). Per informazioni dettagliate si rimanda al sito del 
Comune di Sondrio alla pagina 

https://www.comune.sondrio.it/servizio/trasporti-scolastici/ 
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