SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ISCRIZIONI ON-LINE

COMUNICAZIONE
AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE
Gentili Genitori, Dussmann Service desidera informarvi che le iscrizioni al servizio di
MENSA SCOLASTICA per l’anno 2021-2022 si dovranno effettuare on-line. Le iscrizioni
ed i rinnovi di iscrizione potranno essere fatti dal giorno 9 giugno al 20 luglio.
ATTENZIONE: l'iscrizione deve essere fatta obbligatoriamente per tutti i figli
che dovranno frequentare il servizio mensa nell’anno scolastico 2021/2022.
Il servizio viene garantito solo a chi effettua l’iscrizione o la conferma dall’anno
precedente, per questo motivo Dussmann condividerà settimanalmente l’elenco
degli utenti regolarmente iscritti con la Dirigenza Scolastica: nessun utente senza
iscrizione potrà accedere al servizio. Verrà inoltre richiesta la verifica dei contatti
cell e mail che dovranno essere inseriti obbligatoriamente al fine di concludere
l’iscrizione.

 Per i figli già iscritti
1) Gli utenti già frequentanti il servizio di refezione scolastica, diversamente
dall’anno scolastico precedente, NON saranno iscritti d’ufficio anche per
l’anno scolastico 21-22. Precisiamo infatti che anche per gli alunni già iscritti è obbligatorio effettuare la procedura di
conferma di iscrizione, pena l’impossibilità di fruizione del servizio.
2) Per confermare l’iscrizione accedere al portale genitori (non all’APP) su http://scuoledussmann.it/cantello, andare alla
sezione “Area genitori” e inserire le proprie credenziali per accedere alla propria area riservata.
3) In seguito all’accesso cliccare su “ISCRIZIONI” e poi su “MODULI D’ISCRIZIONE”. Scegliere il modulo attivo per
l’iscrizione al servizio mensa 2021-2022 e selezionare i figli da iscrivere. IMPORTANTE: in questa stessa pagina
selezionare anche eventuali nuovi utenti da iscrivere. L’iscrizione si conclude dopo la compilazione del modulo online,
inviando la richiesta di iscrizione. Le richieste d’iscrizione verranno esaminate alla fine del mese di luglio.
Ricordando che il sistema di pagamento è di tipo PRE-PAGATO, precisiamo che il portale bloccherà l’iscrizione in caso di
irregolarità nei pagamenti.

 Per i figli nuovi iscritti
1) Accedere al portale genitori (non all’APP) su http://scuoledussmann.it/cantello, andare alla sezione “Area genitori” e
cliccare su “ISCRIZIONI” ed in seguito su “REGISTRATI” inserendo i dati del genitore.
2) Una volta terminata la registrazione, accedere con le credenziali impostate e cliccare su “ISCRIZIONI” e poi su “MODULI
D’ISCRIZIONE”. Scegliere il modulo attivo per l’iscrizione al servizio mensa 2021-2022 e selezionare il numero di figli da
iscrivere. L’iscrizione si conclude dopo la compilazione del modulo online, inviando la richiesta di iscrizione. Le richieste
d’iscrizione verranno esaminate alla fine del mese di luglio.
3) Nel caso di iscrizione di nuovi alunni il sistema controlla, tramite il codice fiscale, se questi sono già conosciuti ed
associati ad un tutore diverso da quello che sta compilando la domanda. In questo caso l’iscrizione non viene inoltrata
in quanto non può essere cambiato il nominativo del genitore/tutore. A tale proposito precisiamo che il genitore
intestatario dell’iscrizione sarà il soggetto a cui verrà intestata la dichiarazione sulle spese sostenute mensa
4) Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il messaggio “la domanda di iscrizione è stata
registrata”.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE
L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella procedura
di iscrizione con una mail specificamente dedicata.
MAIL CENTER: iscrizionemensa@dussmann.it (Specificare sempre per quale Comune si scrive)

