
Si avvisano gli utenti che le iscrizioni ai servizi scolastici, MENSA, SCUOLABUS e PRE-SCUOLA, si 

potranno effettuare dal giorno 26-04-2021 fino al 26-05-2021 esclusivamente in modalità on-line, sia per 

le nuove iscrizioni sia per le riconferme.    

In attuazione delle D.G.M. n. 66 del 19.05.2015 e D.G.M. n. 133 del 26.10.2015 possono richiedere i 

servizi scolastici solo ed esclusivamente coloro che sono in regola con i pagamenti relativi agli anni 

scolastici precedenti anche attinenti ad altri figli. Si invitano gli utenti a provvedere al saldo delle quote, in 

caso contrario la richiesta non sarà accettata. 

La documentazione a corredo dell’iscrizione (modello ISEE, Legge 104/92, certificati di 

intolleranze/allergie) deve essere completa e leggibile (ad esempio l’ISEE deve essere comprensivo di 

tutte e tre le pagine) altrimenti non verrà accolta e può essere allegata 

• on line all’atto dell’iscrizione  

• consegnata direttamente in Ufficio previo appuntamento telefonico. 

Si rammenta che per poter procedere alle iscrizioni è necessario essere registrati al portale del Comune 

nella sezione “PORTALE DEL CITTADINO”. Gli utenti che si sono già registrati lo scorso anno ma che 

avessero dimenticato il nome utente e/o la password possono recuperarle seguendo la procedura di 

recupero. 

Gli utenti che non sono ancora registrati al portale del Comune sono invitati a farlo sin da ora seguendo le 

modalità sotto indicate: Sulla home-page del sito comunale (http://www.comune.riano.rm.it) troverete in 

alto una sezione “Portale del cittadino” . Potrete quindi registrarvi cliccando sulla sinistra  “ ‘Registrati’ 

Una volta effettuata la registrazione, avrete accesso alla sezione Vostra “Sezione privata”  da dove Vi 

sarà possibile effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici 2020/2021 

In caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare in autonomia l’iscrizione, è possibile inviare una mail al 

seguente indirizzo: istruzione@comune.riano.rm.it 

Si ricorda che a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in atto, il ricevimento del pubblico è limitato solo 

a situazioni di effettiva necessità e previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri 06901373318/  

06901373332 nei giorni e negli orari d’ufficio, o per posta elettronica. 
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