ISCRIZIONI ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI
(MENSA-TRASPORTO-PRE/POST/INTERSCUOLA)
A.S. 2020/2021
Per l’a.s. 2020/2021, le
iscrizioni ai servizi scolastici (MENSA, TRASPORTO,
PRE/POST/INTERSCUOLA) dovranno essere effettuate esclusivamente online mediante l’accesso al
portale web dedicato, collegandosi al seguente link:

www.schoolesuite.it/default1/sestofio
Tutte le informazioni relative ai servizi scolastici (tariffe, regolamenti, modalità di pagamento) sono
reperibili sul sito web del Comune di Sesto Fiorentino (www.comune.sesto-fiorentino.fi.it).
Le iscrizioni online saranno attive nei seguenti periodi:
MENSA : dal 01/03/2020 al 30/06/2020
TRASPORTO SCOLASTICO: dal 01/03/2020 al 31/05/2020
PRE/POST/INTERSCUOLA: dal 30/04/2020 al 31/07/2020
MENSA- Dovranno iscriversi on line:
a) coloro che si iscrivono per la prima volta al ciclo scolastico (cioè prima classe infanzia, prima classe
primaria oppure nuovi iscritti);
b) chi vuole richiedere la riduzione della tariffa su base ISEE (la richiesta di tariffa ridotta è contenuta
all’interno della procedura di iscrizione on line);
c) le famiglie con due e più figli (è prevista una specifica agevolazione per i nuclei familiari con due o
più figli. Ai figli successivi al primo sarà applicata la tariffa relativa alla fascia isee immediatamente più
bassa rispetto a quella di competenza per il primo figlio. Per usufruire dell’agevolazione è necessario
effettuare la procedura di iscrizione on line per tutti i figli frequentanti il servizio mensa).
PRE/POST/INTERSCUOLA: Dovranno iscriversi on line tutti coloro che sono interessati al servizio
per l’anno scolastico 2020/2021, anche se già iscritti nell'anno scolastico precedente.
TRASPORTO SCOLASTICO: Non dovranno presentare domanda coloro che già usufruiscono del
servizio.
Dovranno presentare domanda i nuovi iscritti e coloro che, pur usufruendo del servizio, cambieranno,
nell’a.s. 2020/2021, scuola di frequenza (passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria,
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria).
Ogni genitore si potrà registrare autonomamente. Per chi non disponga di un computer, sarà presente una
postazione assistita per la presentazione delle iscrizioni online presso gli uffici del Servizio Scolastico e
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Sportivo (Via Gramsci n. 282) fruibile in orario di apertura al pubblico (Lunedì-Mercoledì 8.30-13.30;
Martedì-Giovedì 15.00- 18.00).
Prima di iniziare la registrazione è necessario tenere a disposizione i codici fiscali dell’adulto pagante e
dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e il valore ISEE del proprio nucleo
familiare in corso di validità (qualora interessati a richiedere la riduzione della tariffa).
All’indirizzo e-mail fornito verranno recapitate le credenziali da conservare (da voi generate al momento
del primo accesso/registrazione), che utilizzerete anche in seguito per il controllo successivo del conto e
per i pagamenti on line.
I genitori che lo scorso anno si erano già registrati sul portale Web Genitori o sulla App “Spazio Scuola”
potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Si forniscono di seguito le informazioni di dettaglio sulla registrazione al portale e sulle iscrizioni online.

REGISTRAZIONE GENITORE
•
•
•
•
•

Collegarsi al link www.schoolesuite.it/default1/sestofio
Cliccare su “Registrati”
Scegliere nome utente e password, compilare i dati anagrafici, scegliere una domanda di sicurezza
Accettare l’informativa sulla privacy nella gestione dei dati personali
Accedere al sistema utilizzando il nome utente e la password scelti

ISCRIZIONE ONLINE BAMBINI
In ogni pagina del sito, sul lato destro, sarà presente un box informativo contenente delle linee guida utili
per completare l’iscrizione online.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una volta effettuato l’accesso al portale, cliccare in alto su “Iscrizioni online”
Scegliere il servizio desiderato
Leggere e accettare l’informativa e i documenti disponibili
Selezionare il bambino per cui si vuole effettuare l’iscrizione online o selezionare “Aggiungi da
Anagrafe Residenti" se residenti nel comune o "Aggiungi bambino/a non residente" se residente in
altro comune
Compilare i dati anagrafici richiesti (figlio/a e adulti/genitori)
Seguire le istruzioni di compilazione della pagina “Dati del servizio”
Verificare i dati inseriti nella domanda
Confermare l’iscrizione online
Contestualmente alla conferma sarà inviata dal programma un’e-mail all’indirizzo comunicato, con
allegata la ricevuta dell’iscrizione online in pdf
Ripetere l’operazione per ogni bambino e/o per ogni servizio per cui si vuole inserire l’iscrizione
online
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CASI PARTICOLARI:
• Per il servizio MENSA, dovrà essere obbligatoriamente allegata certificazione medica in caso di
richiesta di dieta speciale per motivi sanitari (intolleranza, allergia, malattia metabolica). Qualora non
disponibile al momento dell’iscrizione online, è possibile consegnarla successivamente al Servizio
Scolastico entro e non oltre il 1° settembre 2020.
• L’eventuale situazione debitoria pre-esistente (relativa al servizio MENSA) comporterà l’impossibilità
di effettuare l’iscrizione online per il nuovo anno scolastico. In tal caso, provvedere al pagamento per
sbloccare l’accesso alla procedura di iscrizione.
• Le famiglie con 2 o più figli possono richiedere la nuova agevolazione tariffaria prevista a loro favore,
effettuando per ciascun figlio l’iscrizione on line e indicando se si tratta di primo figlio o successivi. Il
programma attribuirà in automatico ai figli successivi al primo la tariffa della fascia isee
immediatamente più bassa rispetto a quella di appartenenza per il primo figlio.
• Gli utenti non residenti nel Comune di Sesto Fiorentino possono usufruire delle agevolazioni tariffarie
solo se il calcolo del valore ISEE del proprio nucleo familiare rientra nell’ambito di applicazione della
prima e della seconda fascia tariffaria. Coloro che non rientrano nelle prime due fasce ISEE, saranno
collocati direttamente in tariffa massima.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Scolastico e Sportivo, Via Gramsci n. 282 ( n. verde
800.160.270 - orari di apertura : Lunedì-Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13,30 ; Martedì-Giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00) .
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