
 
 

                             
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO 
(Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda e Corte Palasio) 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI  

NUOVI ISCRITTI  

 
Anche quest’anno le iscrizioni relative al Servizio Mensa saranno disponibili online.  

In particolare, per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, da quest’anno dovranno essere 

effettuate soltanto le nuove iscrizioni, da parte di coloro che si inseriranno per il primo anno 

nel ciclo scolastico dell’Infanzia e della Primaria. 

 

Per quanto riguarda i servizi di “Pre e Post Scuola”, presso la scuola Primaria di Boffalora d’Adda, 

sarà possibile accedervi utilizzando la procedura online, tramite il link sottoindicato. 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscrizioni.  

  

COME ISCRIVERSI: 

Collegarsi al portale: 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200367&areaAttiva=5  

 

✓ Per accedere alla compilazione è necessario lo SPID oppure attraverso la tessera sanitaria  

(CNS), utilizzando il relativo PIN, o ancora tramite l’autenticazione CIE; 

✓  dotarsi del PIN e del relativo lettore utilizzando la, o ancora utilizzando l’autenticazione con 

CIE;  

✓ Nella sezione servizi scolastici e sociali - servizi a domanda individuale selezionare il 

servizio desiderato e procedere con la compilazione; 

✓ Compilare i campi obbligatori con i dati dell’Utente e del Pagante; 

✓ Caricare eventuali documenti, attestazioni, certificati per le richieste di riduzione tariffa 

(ISEE) o per le altre tipologie di richieste (diete speciali); 

✓ Inviare direttamente la domanda all’ufficio preposto.  

 

Coloro che hanno già provveduto per lo scorso Anno Scolastico all’iscrizione online al  servizio di 

refezione, sarà data la sola possibilità di aggiornare i dati anagrafici, l’attestazione Isee, o le 

certificazioni mediche di richiesta per dieta speciale, provvedendo alla consegna di detta 

documentazione presso l’ufficio protocollo del comune di residenza o attraverso l’invio  al seguente 

indirizzo e-mail serviziallapersona@unioneoltreaddalodigiano.it  

 

L’ufficio Servizi Sociali e Scuola resta a disposizione per ulteriori e/o eventuali indicazioni al n. 

0371.60013 (int. 2) e all’indirizzo di posta elettronica 

serviziallapersona@unioneoltreaddalodigiano.it 

 

Le iscrizioni e le eventuali richieste di aggiornamento dati dovranno essere effettuate entro il 25 luglio 

2022.  
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