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Dal sito del Comune, cliccare sul link apposite. 
Per accedere alla piattaforma, è necessario munirsi di SPID ed accedere, inserendo le proprie credenziali, 
cliccando sul pulsante dedicato. 

1. Come accedere 



>Ă�ƉƌŝŵĂ�ĐŽƐĂ�ĚĂ�ĨĂƌĞ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ğ�ŝŶƐĞƌŝƌĞ�ŝ�ĚĂƚŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăů�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�;Ž�ƚƵƚŽƌĞͿ�ĐŚĞ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ŝ�
servizi. 
 
Una volta effettuato il login, la piattaforma presenta una schermata nella quale viene richiesto di 
inserire/integrare i propri dati anagrafici e di contatto.  
 
Compilare la pagina in tutte le sue parti ʹ quelle contrassegnate da un asterisco * sono obbligatorie ʹ e cliccare 
sul pulsante SALVA 
 
E�͗�ŝ�ĚĂƚŝ�ŝŶƐĞƌŝƚŝ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĞǌŝŽŶĞ�ĚĂů�ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ�'ĞŶŝƚŽƌĞϭ͕�ŽǀǀĞƌŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĞƌă�ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĨŝŐůŝŽ�Ăŝ�
ƐĞƌǀŝǌŝ͕�ƐŽŶŽ�ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ǀĞƌƌĂŶŶŽ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ĂǀǀŝƐŝ�Ěŝ�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ 
 
 
ALTRI CONTATTI 
La fascia bassa della pagina è dedicata alle informazioni di contatto di altre persone che potrebbero occuparsi del 
minore o che possono essere contattate in caso di emergenza. 
 

2. Il primo accesso 



2. Il primo accesso 

Una volta inseriti i propri dati, è necessario inserire i dati dei propri figli/minori tutelati. 
 
Al primo accesso alla piattaforma sarà necessario creare la propria anagrafica familiare, 
ovvero inserire i propri figli/minori tutelati tramite il pulsante +AGGIUNGI che si troverà in 
pagina. Una volta create le schede di tutti i propri figli, agli accessi successivi al primo, la 
pagina mostrerà la situazione della propria anagrafica familiare con dei box per ogni figlio 
inserito a sistema. 
 
FASCIA GENITORE/TUTORE 
Nella fascia alta della pagina, una volta creati, saranno presenti un box per ogni figlio 
ĂŐŐŝƵŶƚŽ͘��ů�ƉƌŝŵŽ�ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůĂ�ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ͕�ğ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ŝŶƐĞƌŝƌĞ�ů Ă͛ŶĂŐƌĂĨŝĐĂ�Ěŝ�ŽŐŶƵŶŽ�ĚĞŝ�
propri figli, andando a cliccare sul pulsante +AGGIUNGI (si veda capitolo successivo). 
Una volta creati i propri figli, si potrà visualizzare la scheda riassuntiva di ognuno, contenente 
ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�ƉĞƌ�ƋƵĞů�ŵŝŶŽƌĞ͕�ĐůŝĐĐĂŶĚŽ�ƐƵů�ƉƵůƐĂŶƚĞ�VISUALIZZA SCHEDA 
(vedi capitolo relativo). 
 
FASCIA CONTATTI 
La fascia bassa della pagina presenta i dati inseriti dal genitore al primo accesso (vedi slide 
precedente). Le informazioni qui presenti sono sempre modificabili cliccando il tasto 
MODIFICA. 
 



3. Compilazione scheda anagrafica del minore 

Per ogni minore che si vuole iscrivere ad un servizio va innanzitutto creata la scheda anagrafica, che sarà poi 
sempre disponibile ed eventualmente modificabile in alcune sue parti. 
 
Nella scheda anagrafica del minore vanno inserite tutte le informazioni richieste. Quelle obbligatorie sono 
indicate con un asterisco. 
La selezione della scuola ad esempio è un campo obbligatorio, mentre la selezione della classe non lo è. 
 
hŶĂ�ǀŽůƚĂ�ĐŽŵƉŝůĂƚĂ�ů͛ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂ�ŝŶ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ƐƵĞ�ƉĂƌƚŝ͕�ĐůŝĐĐĂƌĞ�ƐƵů�ƉƵůƐĂŶƚĞ�SALVA in fondo alla pagina. 
 
hŶĂ�ǀŽůƚĂ�ĐŽŵƉŝůĂƚĂ�Ğ�ƐĂůǀĂƚĂ�ů Ă͛ŶĂŐƌĂĨŝĐĂ͕�Ɛŝ�ǀŝĞŶĞ�ƉŽƌƚĂƚŝ�ŶĞůůĂ�SCHEDA MINORE dalla quale è possibile 
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ�ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ăŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͘ 
 
La scheda anagrafica è sempre raggiungibile seguendo il percorso: 
HOME > SCHEDA MINORE > DATI/FIGLIO MINORE  
 
 



4. Visualizzazione SCHEDA MINORE 
1/3  

HOME > RIQUADRO FIGLIO > VISUALIZZA SCHEDA 
 
Dal pannello di controllo del genitore in corrispondenza dei box relativi ai figli inseriti a sistema è 
presente un tasto VISUALIZZA SCHEDA, che porta alla pagina SCHEDA MINORE qui descritta. 
 
La pagina SCHEDA MINORE si compone come segue: 
 
FASCIA SCHEDA MINORE 
Nella fascia alta della pagina sono presenti un box che contiene le informazioni principali relative al 
minore selezionato. Per visualizzare tutte le informazioni o modificarle, è sufficiente cliccare sul pulsante 
DATI FIGLIO/MINORE ʹ si apre la scheda anagrafica del figlio. 
Se abilitato nel proprio Comune, è presente il box di segnalazione delle assenze relative a quel minore. Il 
funzionamento di questa funzionalità viene descritto nel prossimo capitolo. 
 
FASCIA SERVIZI DISPONIBILI 
EĞůůĂ�ĨĂƐĐŝĂ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ�ĚĞůůĂ�ƉĂŐŝŶĂ�ƐŽŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�ŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƉĞƌ�ŝ�ƋƵĂůŝ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ�ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĚĞů�
minore selezionato o ai quali il minore è stato già iscritto. Nel primo caso il box relativo al servizio avrà un 
bottone con la scritta ACCEDI che permette di compilare il form di iscrizione, nel secondo caso il bottone 
riporterà la dicitura VISUALIZZA RICHIESTA, che permette di visualizzare la richiesta di iscrizione già 
effettuata.  
 
 



4. Visualizzazione SCHEDA MINORE 
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FASCIA ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
RIQUADRO GENITORI/TUTORI 
Nella fascia bassa della pagina è presente un box relativo ai GENITORI/TUTORI nel quale è possibile 
inserire il codice fiscale del secondo genitore.  
��ƐĞŐƵŝƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ͕�ƋƵĂŶĚŽ�ŝů�ƐĞĐŽŶĚŽ�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�ĂĐĐĞĚĞ�ĂůůĂ�ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ�ƚƌĂŵŝƚĞ�^W/��Ɛŝ�ƚƌŽǀĞƌă�Őŝă�
associato quel minore, senza necessità di ri-ĐƌĞĂƌĞ�ů Ă͛ŶĂŐƌĂĨŝĐĂ͘ 
�͛�ĂŶĐŚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ŝŶǀĞƌƚŝƌĞ�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�ϭ�Ğ�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�Ϯ�ŶĞů�ĐĂƐŽ�ĨŽƐƐĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ƉĞƌ�ŵŽƚŝǀŝ�ĨŝƐĐĂůŝ͕�ĚĂů�
momento che quello impostato come genitore 1 è la persona alla quale vengono intestate le avvisature di 
pagamento emesse dalla piattaforma. 
Nel caso in cui si desideri invertire i due genitori, basterà invertire i due codici fiscali nel box.  
NB: Dopo aver effettuato questa operazione è assolutamente fondamentale che il genitore ora indicato 
ĐŽŵĞ�ϭ�ĞĨĨĞƚƚƵŝ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůĂ�ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ�Ğ�ĐŽŵƉůĞƚŝ�ŝ�ƐƵŽŝ�ĚĂƚŝ�Ěŝ�ƌĞƐŝĚĞŶǌĂͬĐŽŶƚĂƚƚŽ͕�ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝ�ŝ�
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ�ŶŽŶ�ǀĞƌƌĂŶŶŽ�ĞŵĞƐƐŝ�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�ŵĂŶĐĂŶƚŝ�Ěŝ�ĚĂƚŝ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ�Ăůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ 
 
RIQUADRO DELEGHE 
In questo riquadro è possibile inserire i dati e il documento di uno o più adulti con delega al ritiro del 
minore (vd. capitolo apposito). 
 
RIQUADRO TIPO PASTO 
In questo riquadro, se attivo, è obbligatorio inserire la tipologia di pasto selezionata per il proprio figlio 
(solo per iscritti a servizio mensa scolastica ʹ si veda capitolo dedicato). 
 
FASCIA SERVIZI ARCHIVIATI 
In questa sezione sono riportati i servizi ai quali si è iscritto il minore negli anni scolastici passati. Per 
visualizzarli, è sufficiente cliccare sul titolo. 
 
 



4. Visualizzazione SCHEDA MINORE 
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FASCIA DOCUMENTAZIONE 
 
RIQUADRO DOCUMENTAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
In questo riquadro è possibile scaricare il rendiconto dei pagamenti effettuati per i servizi scolastici a 
ĨƌŽŶƚĞ�ĚĞůůĂ�ƐĞůĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�Ěŝ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�;ĂŶŶŽ�ĐŝǀŝůĞͿ͘�KǀǀĞƌŽ͕�ƵŶ�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ�ĂƉƉĂƌŝƌă�ŶĞů�
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƐŝŶƚĞƐŝ�ƌĞůĂƚŝǀŽ�Ăůů͛ĂŶŶŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ�ŝů�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘� 
 

ISEE  
 

 

 
 

 

 

Claudia Zanchetta



5. Iscrizione a un servizio 
Fascia SERVIZI DISPONIBILI  

HOME > SCHEDA MINORE > SERVIZI DISPONIBILI > ACCEDI 
 
Per iscrivere il minore a un servizio, dopo aver cliccato sul bottone ACCEDI in corrispondenza del box del servizio di proprio 
interesse, è sufficiente compilare il form che compare in tutte le sue parti o almeno quelle obbligatorie. 
 
Il form di prenotazione si presenta come un modulo compilabile formato da una serie di domande. Le domande a risposta 
obbligatoria sono contrassegnate da un asterisco. 
Eventuali documenti necessari alla compilazione o che richiedono una presa visione da parte del genitore sono allegati e 
scaricabili in fondo alla pagina. 
 
Si consiglia fortemente di leggere tutto il form prima di procedere con la compilazione per essere sicuri di avere a portata di 
mano tutti gli eventuali documenti necessari alla compilazione. Ad esempio, se per un determinato servizio viene richiesto di 
caricare copia della propria carta di identità in formato digitale, sarà necessario essere provvisti di tale documento prima di 
procedere con la compilazione. 
 
Una volta terminata la compilazione del form di prenotazione sarà sufficiente confermare cliccando sul tasto INVIA 
RICHIESTA.  
�͛�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƐĐĂƌŝĐĂƌĞ�ƵŶĂ�ĐŽƉŝĂ�ŝŶ�ƉĚĨ�ĚĞůůĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ�ĐůŝĐĐĂŶĚŽ�ƐƵů�ƉƵůƐĂŶƚĞ�ĂƉƉŽƐŝƚŽ͘ 
Una volta compilata la domanda, se pertinente, apparirà un pop-ƵƉ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐƉĞƐĂ�ƉĞƌ�ŝů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘��͛�
importante ricordare che la tariffa è una stima effettuata in automatico dal sistema in base alle opzioni indicate dal genitore 
in fase di compilazione, che saranno però controllate e, se necessario, rettificate dagli operatori comunali. 
 
Una volta compilata la domanda, il bottone nel riquadro servizi cambierà lo stato in VISUALIZZA RICHIESTA. 
 



5.1. Disiscrizione da un servizio 
Fascia SERVIZI DISPONIBILI  
 

HOME > SCHEDA MINORE > SERVIZI DISPONIBILI  
 
^Ğ�Ă�ƐĞŐƵŝƚŽ�ĚĞůů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ă�ƵŶ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ɛŝ�ǀƵŽůĞ�ĐŚŝĞĚĞƌĞ�ůĂ�ĚŝƐŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĚĂůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ͕�ğ�
necessario cliccare sul pulsante RICHIEDI DI DISISCRIVERTI situato nel box del servizio nella pagina del minore. 
 
sĞƌƌă�ŝŶǀŝĂƚĂ�ƵŶĂ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ĐŚĞ�ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă�ĂĚ�ĂĐĐĞƚƚĂƌůĂ͕�ƌŝĨŝƵƚĂƌůĂ�Ž�ĐŽŶƚĂƚƚĂƌĞ�ŝů�ŐĞŶŝƚŽƌĞ.  
Il pulsante che permette di richiedere la disiscrizione da un servizio compare solo dopo che la domanda di iscrizione 
presentata sia già stata approvata. 



12. Pagamento dei servizi 
HOME > PAGAMENTI DA EFFETTUARE 
 
�ŽƉŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ă�ƵŶŽ�Ž�Ɖŝƶ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ĂĐĐĞƚƚĂƚĂ͕�ŝů��ŽŵƵŶĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌă�ĐŽŶ�ů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�
avvisi di pagamento per ogni servizio e minore interessato. 
 
'ůŝ�ĂǀǀŝƐŝ�Ěŝ�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ŝŶǀŝĂƚŝ�ǀŝĂ�ŵĂŝů�Ăů�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�ŝŶĚŝĐĂƚŽ�ĐŽŵĞ�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�ϭ�ŶĞůůĂ�ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ͕�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�ŵĂŝů�ŝndicato 
dal genitore nella propria scheda anagrafica o comunque associato al proprio SPID. 
 
Gli avvisi di pagamento sono comunque sempre disponibili e visibili nella propria scheda GENITORE/TUTORE ʹ ovvero la 
schermata sulla quale si apre la piattaforma ad ogni accesso ʹ e per ogni avviso viene riportato lo stato (in attesa di pagamento o 
ƉĂŐĂƚŽͿ͕�ůĂ�ƐĐĂĚĞŶǌĂ͕�ŝů�ĐŽƐƚŽ͕�ŝů�ŵŝŶŽƌĞ�Ěŝ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ƵŶĂ�ĐŽƉŝĂ�ƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞ�ĚĞůů Ă͛ǀǀŝƐĂƚƵƌĂ�ĐĂƌƚĂĐĞĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�Ɛŝ�ƉƵž effettuare 
il pagamento nei punti abilitati indicati. 



13. Supporto 

In basso a destra su tutte le pagine della piattaforma sono presenti due simboli che portano relativamente alle FAQ (Frequently Asked Questions) e ad un form nel 
quale è possibile chiedere assistenza.  
 
Simbolo                         : al click si viene portati nella pagina delle domande frequenti (FAQ), dove sono spiegate le principali funzionalità della piattaforma 
 
Simbolo                                          : al click si viene portati ad una pagina dove è possibile inserire una domanda specifica o chiedere aiuto. La domanda verrà poi 
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ�Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ�Ěŝ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĐŚĞ�ƉŽƚƌă�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͘� 
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