ALLEGATO A alla Determinazione Dirigenziale n° 849 del 15 aprile 2020
ISCRIZIONE al SERVIZIO di MENSA SCOLASTICA
TUTORIAL a cura dell’Ufficio Scolastico
Il presente Tutorial è stato pensato e redatto per supportare le famiglie che devono iscrivere i propri
figli al servizio di MENSA SCOLASTICA.
Occorre premettere che i passaggi da effettuare sono due.
Il primo passaggio, che prevede la registrazione del genitore ai servizi On- Line del Comune (la cui
procedura è stata simulata nel precedente Tutorial), ha permesso allo stesso di entrare in possesso
delle credenziali (username e password).
Questo Tutorial descrive il secondo passaggio, l’iscrizione del bambino al servizio di MENSA
SCOLASTICA.
A questo punto, per comprendere meglio, è importante spiegare la terminologia che verrà usata
nella procedura.
Con “UTENTE PAGANTE”, si intende il genitore/tutore in possesso delle credenziali.
Il bambino invece sarà denominato semplicemente “UTENTE”.
Con “conto tessera” si intende il numero associato all’UTENTE PAGANTE, utile per pagare il
servizio di mensa ai punti di ricarica o attraverso pagamenti bancari o postali.
In questa sede, simuleremo l’iscrizione fittizia al servizio di Mensa Scolastica di tre bambini, di
nome: TEST UTENTE1, TEST UTENTE2 (questi due già precedente registrati sul gestionale) e
TEST UTENTE3 (che registreremo per la prima volta durante questa procedura), da parte di un
soggetto virtuale, qui denominato Sig. TEST PAGANTE (cognome e nome),

PROCEDURA
Accedere al sito del Comune di Pescia digitando www.comune.pescia.pt.it
Si aprirà la Home Page
- cliccare su “ACCEDI AI SERVIZI”

------------------------------------------------------------------------------------------------------- cliccare su “SERVIZI ONLINE – ACCEDI AI SERVIZI”

- cliccare su “Servizi scolastici online”

- cliccare su “Richiesta di iscrizione/Rinnovo si servizi scolastici – Accedi al
servizio”

- Sarà richiesto di inserire il “NOME UTENTE” e la “PASSWORD”, già in
possesso dell’UTENTE PAGANTE ed in questo caso, a titolo esemplificativo:
Username: TESPAG1 (esempio)
Password: GYQPRU90 (esempio)

Successivamente cliccare su “Accedi”

- A questo punto l’UTENTE PAGANTE accederà alla pagina:

e selezionando il Servizio desiderato potrà compilare la domanda, in questo caso
quello di MENSA.

A questo punto il programma chiederà di scegliere se iscrivere un bambino già
conosciuto dal gestionale, perché precedentemente registrato ad uno dei servizi
scolastici e/o educativi, oppure se procedere ad una prima registrazione.

Come si può vedere, qui a
sinistra, il soggetto che redige la
domanda è il sig. TEST
PAGANTE

Si cliccherà su “Nuovo Utente”,
qualora si debba procedere alla prima
registrazione del bambino ad uno dei
servizi scolastici e/o educativi

Altrimenti si procederà
semplicemente selezionando
l’Utente (bambino) i cui dati
sono già presenti nel gestionale

Qualora si debba procedere ad una prima registrazione, si cliccherà su “Nuovo
Utente” e dovranno essere inseriti tutti i dati anagrafici del bambino nella
seguente finestra.

Porre attenzione ai dati inseriti evitando assolutamente di lasciare campi vuoti.
Se i dati non corrisponderanno tra di loro, o con il codice fiscale, il programma
impedirà la prosecuzione.

TERMINATA correttamente la compilazione, il bambino (TEST UTENTE3)
sarà associato all’UTENTE PAGANTE.

Se invece il bambino fosse già conosciuto dal gestionale, perché precedentemente
registrato ad uno dei servizi scolastici e/o educativi, si procederà semplicemente
selezionandolo:

____________________________________________________________________
Da questo momento, la procedura sarà analoga, sia per il bambino appena
iscritto (TEST UTENTE3), che per gli utenti già presenti (TEST UTENTE1...2.).
SI proseguirà, dopo aver sbaffato la CONFERMA, associando il pasto
desiderato:

Nel caso il bambino necessiti di una dieta personalizzata, aprendo la tendina, è
possibile scegliere il pasto richiesto, accertandosi di allegare la certificazione
medica, ad esempio:

____________________________________________________________________
Il prezzo del pasto, sarà abbinato automaticamente all’indice ISEE del nucleo
familiare dell’UTENTE PAGANTE, che verrà scaricato direttamente dal
portale dell’INPS.
Non sarà quindi più necessario allegare la certificazione.

____________________________________________________________________
Il programma chiederà di cliccare, per presa visione, la conferma di essere
perfettamente a conoscenza che:

Note a chiarimento:
 La quota di iscrizione al servizio, di € 10,33, verrà addebitata sul conto
tessera, ad iscrizione avvenuta, sotto forma di fattura virtuale.
 Essa dovrà essere pagata, prima dell’inizio del servizio, recandosi ai punti
di ricarica o tramite pagamento bancario o postale, FACENDO
ATTENZIONE a SPECIFICARE la natura dell’operazione.
____________________________________________________________________
dopo aver attentamente letto quanto contenuto nei Link, confermare la presa
visione delle informative.

Si dovrà, a questo punto, inserire la scuola e la classe che il bambino frequenterà
nell’anno scolastico 2020-21.
Nel caso questa non fosse ancora conosciuta, basterà scegliere: “CLASSE NON
CONOSCIUTA”, presente in tendina;

____________________________________________________________________

Per terminare la procedura di richiesta di iscrizione del bambino al servizio di
MENSA SCOLASTICA 2020 – 21 occorrerà:
cliccare INSERISCI,

e dopo che il programma avrà chiesto di controllare la rispondenza di quanto
inserito,
cliccare su CONFERMA:

Sullo schermo apparirà la seguente pagina, che sarà possibile scaricare in
formato PDF, così come il modulo di domanda appena compilato:

Contestualmente, all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’UTENTE
PAGANTE, arriverà la seguente e-mail :
Egr. TEST PAGANTE In data X-X-2020 e' stata registrata la Sua domanda di Iscrizione al Servizio
Mensa a carico di TEST UTENTE1. Il ticket associato e' il numero: XXX. Il protocollo abbinato
alla richiesta e' 2020.XXX Distinti saluti. Comune di PESCIA

A QUESTO PUNTO IL BAMBINO È ISCRITTO ALLA MENSA SCOLASTICA
PER L’A.S. 2020/21

Attenzione:
qualora entro i tempi segnalati non fosse pervenuta la sopracitata e-mail, vi
invitiamo preventivamente a controllare nella posta indesiderata, dopodiché a
contattare l’ufficio scolastico.

Note:
l’UTENTE PAGANTE non ancora a conoscenza del proprio numero di “ CONTO
TESSERA”, dovrà rivolgersi all’ufficio per riceverlo.

