
 

 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

per il SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Anno 2020-2021 

   
Gentili Famiglie, Vi informiamo che DAL 25 LUGLIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020 sono aperte le 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA E RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE per l’anno scolastico 

2020/2021.   

 

Le iscrizioni e le richieste sono da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE ONLINE. 

E’ obbligatorio effettuare la procedura online sia per l’iscrizione sia per le richieste di tariffa agevolata, 

nei seguenti casi: 

 iscrizione per la prima volta al servizio mensa: primo anno della scuola dell’infanzia, nuovi 

residenti; 

 iscrizione a un nuovo ciclo scolastico: prima elementare; 

Per tutte le altre classi l’iscrizione non è necessaria, mentre è necessaria la richiesta di riduzione:   

 per secondi e altri figli che usufruiscono del servizio mensa anche con un ISEE superiore ai 

22.000,00 € (si ricorda che la riduzione verrà applicata al/i figlio/i più grande/i); 

 per coloro che, con un ISEE inferiore ai 22.000,00 €, intendono usufruire della retta mensa 

personalizzata in base alla fascia ISEE di appartenenza. 

Per l’applicazione della tariffa agevolata è necessario essere in possesso dell’ISEE 2020 (scadenza 31 

dicembre 2020). In considerazione dei tempi di attesa per il calcolo dell’ISEE da parte dei CAF, 

consigliamo, per chi ne fosse sprovvisto, di prenotarsi il prima possibile in modo di poter presentare la 

domanda di riduzione nei tempi previsti. 

IMPORTANTE: 

In ottemperanza alle direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale, a partire dal 7 gennaio 2019 la 

mensa scolastica potrà essere pagata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA anche 

avvalendosi della APP SPAZIOSCUOLA.  

Tutte le informazioni sul servizio di refezione scolastica sono presenti sul sito web del Comune di 

Piossasco, all’interno della sezione AREE TEMATICHE / SERVIZI AL CITTADINO E ALLE 

FAMIGLIE / ISTRUZIONE - SERVIZI SCOLASTICI / REFEZIONE SCOLASTICA. 

  

Si allega informativa dettagliata sulle iscrizioni e i pagamenti alla refezione scolastica. 

 

Sportello Camst “ Punto di Assistenza famiglie” 

Si riceve previo appuntamento telefonico 

Piazza T. Nicola 4  

Mercoledì 14,00-17,00 e venerdì 9,00-12,00 

 Tel. 0119027275 

 email : ufficiomensa@comune.piossasco.to.it 

cell. 3207718489   

 

 

 

Cordiali saluti   

Servizi al Cittadino e alla Comunità 

Sportello Camst “Punto di Assistenza famiglie”.  
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE GENITORI “SPAZIOSCUOLA WEB” 

LA REGISTRAZIONE a SpazioScuola Web deve essere effettuata SOLO dai genitori dei NUOVI iscritti. 

Attraverso  SpazioScuola Web  (dopo aver creato autonomamente il proprio profilo di accesso) è possibile 

– in qualsiasi momento – verificare il conto-mensa dei propri figli (pasti consumati, credito residuo, 

ricariche effettuate) e completare i pagamenti con pagoPA. 

-Registrarsi  

Cliccare sul collegamento Registrati nella pagina 

di login “Autenticazione utente” senza inserire 

altro. Verrà visualizzato un modulo per 

l’inserimento dei propri dati. 

 

-Creare nuovo utente (adulto) 

Inserire i propri dati anagrafici negli appositi 

campi. Prestare particolare attenzione 

all’inserimento del Codice Fiscale del genitore che 

effettua l’iscrizione, che sarà da utilizzare ad ogni 

accesso per collegare l’utenza generata ai profili 

dei bambini. 
 

 

-Inserire una Username a piacere.  

-Verificare la disponibilità della username scelta 

cliccando sull’apposito pulsante. Se non è già 

presente nel sistema, sarà visualizzato il 

messaggio Username disponibile, altrimenti il 

messaggio sarà Username NON disponibile! In tal 

caso individuarne un’altra.  

 

-Scegliere una Password  

usando tra gli 8 e i 12 caratteri. Per ottenere un 

livello di protezione più alto, utilizzare una 

combinazione di lettere, numeri e simboli. 

Reinserire la password nel campo Digita ancora la 
password, per verifica. 

 

Selezionare una domanda di sicurezza tra quelle 

proposte, nel menu a tendina - per il recupero 

della password - oppure selezionare Scrivi la tua 
domanda per inserire una domanda 

personalizzata. Digitare il testo della Risposta. 

 

 

 

Confermare e salvare i dati cliccando su Conferma 
creando così l’utenza. (I dati di accesso saranno 

inviati come promemoria all’indirizzo e-mail 

inserito). Si raccomanda di salvare e conservare la 

mail con le credenziali generate username e 

password codice fiscale del genitore che ha fatto 

l’iscrizione. 

Accedere al “Spazioscuola Web” Cliccare su 

“Accedi a Spazioscuola Web” in fondo alla pagina 

“Creazione nuovo utente”.  

Alla pagina successiva “Autenticazione utente” 
inserire di nuovo NOME UTENTE e PASSWORD 

e cliccare su OK per accedere alla pagina 

“ELENCO CONSUMATORI”. Cliccare su 

“Iscrizioni online” per ISCRIVERE i propri figli al 

servizio desiderato. 

 

 

 

Cliccare su “Iscrizioni online” 
per ISCRIVERE i propri figli al 

servizio desiderato 

http://www.schoolesuite.it/default1/piossasco


 

 

 


