
Servizi scolastici previsti dal Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022 

Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022. L’iscrizione ai servizi si effettua 

esclusivamente online sul portale  Servizi a Domanda Individuale-Città di Seriate accedendo al link 

http://sociali.dgegovpa.it/seriate/index.zul 

Lo Sportello unico del cittadino fornisce il servizio di assistenza  su prenotazione. Per prenotare è possibile chiamare il  

035 304.225 oppure mandare una mail a sportello.cittadino@comune.seriate.bg.it. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dei servizi scolastici sul sito del comune di Seriate oppure 

contattare l’ufficio scuola via mail scuola@comune.seriate.bg.it oppure telefonicamente 035.304.224/324 durante i 

seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.45 -12.30 e giovedì 16.00 - 18.00 

 

 

Servizi a Domanda Individuale________________________________________________________ 
 

Ingresso anticipato       
Il servizio di ingresso anticipato consiste nella possibilità di accedere ai locali scolastici e di beneficiare della vigilanza di 

personale educativo prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Destinatari Alunni della Scuola dell’infanzia statale e della Scuola primaria statale 

Numero minimo  8 alunni per plesso 

Ora inizio Scuola dell’infanzia statale: 30 minuti prima dell’inizio dell’attività 

didattica 

Scuola primaria statale: 40 minuti prima dell’inizio dell’attività didattica 

con possibilità di ampliare il servizio fino a 50 minuti attraverso il 

versamento di un'integrazione. 

Presso la scuola primaria G. Donizetti il servizio sarà attivo dalle ore 

7.30. 

Attivazione  Presentazione della domanda online sul portale dei Servizi a Domanda 

Individuale-Città di Seriate all’indirizzo 

http://sociali.dgegovpa.it/seriate/index.zul 

 

 

Uscita posticipata     
Il servizio di uscita posticipata consiste nella possibilità di usufruire della sorveglianza anche in uscita dopo la fine 
dell’attività didattica. 
 

Destinatari Alunni della Scuola dell’infanzia statale C. Lorenzini  

Numero minimo  8 alunni per plesso 

Ora inizio 30 minuti dopo la fine  dell’attività didattica 

Attivazione  Presentazione della domanda online sul portale dei Servizi a 

Domanda Individuale-Città di Seriate all’indirizzo 

http://sociali.dgegovpa.it/seriate/index.zul 

 

 

Refezione scolastica 
Le iscrizioni al servizio apriranno a partire dal mese di aprile. 

Il servizio di refezione scolastica è attivo per i corsi che prevedono la frequenza pomeridiana. La gestione del servizio è 

affidata alla ditta SerCar S.p.a. che gestisce tutte le fasi del servizio: iscrizioni, pagamenti, attivazioni diete speciali, 

problemi tecnici sul portale online. 

 

Destinatari Alunni della Scuola dell’infanzia statale e della Scuola primaria statale 

Attivazione  Presentazione della domanda online sul portale Ristorazione 
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scolastica Seriate  

https://server5.acmeitalia.it/utenza/grs800/login.asp 

 

Contatti mail: seriate@sercar.it 

Presso il palazzo comunale è attivo lo Sportello mensa,  a cui si accede 

unicamente su appuntamento scrivendo all'indirizzo 

seriate@sercar.it. 

Altri servizi previsti dal Piano diritto allo studio scolastico ________________________________ 
 

Fornitura libri di testo 
Il servizio si pone lo scopo di fornire gratuitamente i libri di testo agli studenti della scuola primaria residenti a Seriate e 

frequentanti scuole statali o paritarie nel territorio comunale o extracomunale nel rispetto della normativa vigente. 

 

Destinatari Studenti residenti frequentanti una scuola primaria statale o paritaria 

Attivazione  Presentazione della richiesta della cedola libraria da parte della 

scuola frequentata.  

La famiglia ritira i libri direttamente presso un punto vendita di 

propria scelta, indicando il codice fiscale dell’alunno. 

 

 

Servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale 
Il servizio ha la finalità di supportare gli studenti disabili ad integrarsi con la classe durante il percorso scolastico. 
 

Destinatari Studenti disabili residenti frequentanti un percorso scolastico presso 

una scuola primaria, secondaria di primo grado oppure secondaria di 

secondo grado. 

Attivazione  Presentazione della richiesta da parte della scuola frequentata.  

La famiglia presenta alla scuola la documentazione medico sanitaria 

relativa alla condizione dell’alunno. 

 

 

 


