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Circ. n.37                 Buggiano, 11/02/2019 
 

 

         Ai genitori degli alunni  

 
   

OGGETTO: Iscrizione ai servizi comunali 
 

Su richiesta del Comune di Buggiano, informo i genitori di tutti gli alunni che:  

 

LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI E INTEGRATIVI 

REFEZIONE SCOLASTICA 
TRASPORTO SCOLASTICO 

S.O.S. Scuola (DOPOSCUOLA) 
AGEVOLAZIONE ECONOMICA CON ISEE 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20 

potranno essere presentate dal 4 FEBBRAIO AL 12 APRILE 2019 

ESCLUSIVAMENTE on-line  

collegandosi al link https://buggiano.comune-online.it/web/home/servizi-scolastici 

 

 
Si forniscono in allegato le istruzioni elaborate dal comune stesso. 
 
Cordiali saluti, 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Dott.ssa Manila Cherubini 
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ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI  

A.S. 2019/2020 

Al fine di facilitare l'accesso ai servizi scolastici ed integrativi del 
Comune di Buggiano, 

l'iscrizione ai seguenti servizi sarà ON LINE: 

REFEZIONE SCOLASTICA 
TRASPORTO SCOLASTICO 

S.O.S. Scuola (DOPOSCUOLA) 
AGEVOLAZIONE ECONOMICA CON ISEE 

 
CHI DEVE ISCRIVERSI? 
I genitori di tutti i bambini/ragazzi iscritti al primo anno e agli anni successivi delle diverse scuole 
dell'IC “Salutati Cavalcanti” di Borgo a Buggiano sono tenuti a presentare domanda di iscrizione on 
line al fine di poter accedere ai servizi. 
COME? 
Per poter effettuare l'iscrizione on line ai servizi e presentare la domanda di agevolazione è 
necessario che il genitore sia in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi on line 
del comune. 

1. Collegarsi al link: https://buggiano.comune-online.it/web/home/servizi-scolastici 

2. Selezionare il tasto ACCEDI posto in alto a destra. 

3. Si apre la finestra: “Per accedere al servizio è necessario autenticarsi”. 

Se si è in possesso delle credenziali SPID si può accedere ai servizi on line inserendole. 

Se non si possiedono, si seleziona “Registrazione nuovo utente”. 

Si compila il modulo con i propri dati e al termine dell'operazione si riceve la seguente e-mail dal 
sistema di registrazione: 

Gentile (nome e cognome), 
Ti è stato creato un account sul nostro portale http://buggiano.comune-online.it 
Per accedere inserisci nelle apposite caselle il tuo nome utente (TUO CODICE FISCALE) e la seguente password: abcde 
Al primo accesso ti verrà richiesto di cambiare la password con una di tua scelta. 
Per completare la registrazione: 

- Inviare una Copia del Documento di Identità e Codice Fiscale a iscrizioni-online@comune.buggiano.pt.it 
oppure 
- Recarsi al Protocollo del Comune con una Copia del Documento di Identità e Codice Fiscale. 
 
Cordiali Saluti 
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4. Sarà quindi necessario completare la domanda di registrazione inviando i documenti 
richiesti. 

5. Sarà richiesta la verifica dell'indirizzo e-mail attraverso un'ulteriore e-mail di notifica. 

6. Completata la procedura di registrazione, si accede alla pagina dedicata all'iscrizione ai 
servizi scolastici ed integrativi. 

7. Si seleziona “AVVIA UNA RICHIESTA”. 

8. Nella prima pagina si può leggere il foglio informativo relativo ai servizi e nella parte 
sinistra dello schermo sono elencate le possibili richieste di iscrizione e la domanda di rinuncia ai 
servizi scolastici: 

Richiesta di iscrizione al servizio mensa  
Iscrizione al servizio doposcuola  
Richiesta di iscrizione al servizio di trasporto  
Richiesta di agevolazioni economiche per i servizi scolastici e socio educativi  
Rinuncia ai servizi scolastici  

9. Si seleziona il modulo, per il quale si vuol fare richiesta, e si compila i diversi campi. 

10. Al termine dell'operazione di iscrizione si riceverà una e-mail di conferma di invio al 
Protocollo del Comune. 

11. La richiesta di iscrizione per i seguenti servizi deve essere presentata esclusivamente in 
modalità cartacea presentandosi all’Ufficio Servizi Scolastici: 

• Pre – post Scuola per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (la richiesta per la 
Scuola dell’infanzia deve essere compilata in Segreteria dell’IC “Salutati Cavalcanti”) 

• Spazio 0-6 Pezzettino 

• Pedibus 
 
IL BAMBINO/RAGAZZO È ISCRITTO AL SERVIZIO DOPO CHE LA RICHIESTA È STATA INVIATA 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA ON LINE? 
Sì, solo nel caso in cui si verifichino difficoltà/impedimenti nella accettazione della domanda 
l'Ufficio Servizi Scolastici avrà cura di contattare il genitore/utente che ha predisposto 
l'istanza. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori istruzioni possono essere consultate sulla home page del Comune 
di Buggiano: https://www.comune.buggiano.pt.it/it-it/home 

 

 
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi a 
 
Paolo Del Re         0572/31715          p.delre@comune.buggiano.pt.it 
Marco Pasqualini 0572/317158           m.pasqualini@comune.buggiano.pt.it 
 
Ufficio Servizi Scolastici 
Piazza Mercato Foraggi 14 
Borgo a Buggiano 
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