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ISCRIZIONE AI SERVIZI MENSA, 
PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

QUANDO ISCRIVERSI
Le iscrizioni al servizio MENSA e ai servizi di PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA
sono aperte dal 16 maggio 2022 fino al 17 luglio 2022.

A CHI SONO DESTINATI I SERVIZI
Mensa: il servizio è rivolto alle alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia (asilo),
della scuola primaria (elementari) e della scuola secondaria di primo grado (medie)
con tempo prolungato o rientri pomeridiani.
Pre-scuola: il servizio è rivolto alle alunne e gli alunni della scuola primaria (elementari).
Post-scuola: il servizio è rivolto alle alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia (asilo) 
e della scuola primaria (elementari).
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L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA
Per consentire ai propri figli di utilizzare i servizi mensa scolastica, pre-scuola e 
post-scuola, è obbligatorio presentare domanda di iscrizione.
 
Senza iscrizione, i servizi non potranno in alcun modo essere utilizzati.
 
Una precisazione importante: l’iscrizione va effettuata ogni anno,  per ciascuno dei figli  
interessati e per ciascuno dei servizi richiesti (refezione scolastica, pre-scuola e 
post-scuola).

Se avete la necessità di iscrivere un figlio o una figlia, dovrete utilizzare la procedura
guidata disponibile sul sito Spazioscuola. 
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ACCESSO A SPAZIOSCUOLA
L’iscrizione può essere presentata da uno dei due genitori esclusivamente online, at-
traverso il portale Spazioscuola raggiungibile alla pagina web: 
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=vimercate. 

E’ possibile collegarsi a Spazioscuola anche dal sito del Comune di 
 Vimercate www.comune.vimercate.mb.it/it, seguendo il percorso
Servizi Comunali online \ SERVIZI SCOLASTICI \ Accesso al conto mensa.

L’accesso a Spazioscuola è consentito esclusivamente tramite SPID.

La procedura di iscrizione online è raggiungibile esclusivamente collegandosi
al sito internet Spazioscuola, alla pagina web sopra indicata.
Non è possibile effettuare iscrizioni online tramite l’app Spazio Scuola.



Città di Vimercate - Guida ai servizi scolastici - 4

CHI PUÒ EFFETTUARE LE ISCRIZIONI
Se è la prima volta che iscrivete i vostri figli ad uno dei servizi disponibili, e quindi non 
avete mai utilizzato il portale Spazioscuola prima d’ora, tenete in considerazione che:
- un solo genitore potrà essere abilitato ad effettuare in Spazioscuola tutte
le operazioni necessarie per la gestione dei conti mensa dei figli (iscrizioni, pagamenti, 
verifiche del saldo e dei movimenti, ecc.), autenticandosi tramite
SPID personale
-il genitore che accede per la prima volta a Spazioscuola e porta a termine l’iscrizione 
ai servizi necessari dei propri figli, sarà automaticamente associato
ai rispettivi conti mensa in modo esclusivo, e sarà quindi l’unico abilitato all’accesso 
in Spazioscuola per la gestione dei conti mensa associati.
Fate inoltre attenzione ad inserire correttamente l’indirizzo e-mail e/o a segnalare
eventuali variazioni tenendo aggiornato il profilo personale in Spazioscuola,
perché è lì che vi arriveranno tutte le comunicazioni utili, compresa la notifica
di iscrizione avvenuta con successo. 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (1)
Dopo aver effettuato l’accesso al sito Spazioscuola con SPID:

- se è la prima volta che vi collegate a Spazioscuola: nella pagina iniziale
Elenco Consumatori un avviso vi segnalerà che il vostro codice fiscale
non è (ancora) associato ad alcun consumatore. Proseguite selezionando
dal menu la voce Iscrizioni online.
- se siete già associati ai conti mensa dei vostri figli: dalla pagina Elenco Consumatori 
verificate che l’indirizzo e-mail indicato nel vostro profilo è corretto (voce Modifica il 
tuo profilo del menu), poi selezionate la voce Iscrizioni online.
Successivamente, nella pagina Scelta del servizio, selezionate la voce Mensa
e premete il tasto Avanti.

Nella pagina Documenti utili dovrete scaricare e leggere attentamente 
alcuni documenti relativi alle condizioni di utilizzo 

del servizio scelto e ad altre informazioni utili.
Per proseguire è necessario mettere un segno di spunta 

per segnalare che avete letto e accettato o letto per presa visione 
 ciascuno dei documenti disponibili. Al termine, premete il tasto Avanti. 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (2)
Nella pagina Scelta del figlio/a:
- se è la prima volta che vi collegate a Spazioscuola: non troverete elencato il nominati-
vo di nessuno dei vostri figli. Premete quindi il tasto Iscrivi nuovo consumatore 
e proseguite con l’iscrizione del figlio/a di età maggiore.
- se siete già associati ai conti mensa dei vostri figli: selezionate il nominativo
del figlio/a da iscrivere di età maggiore e premete sul tasto Avanti.
Conclusa questa iscrizione potrete procedere con l’iscrizione degli altri figli in ordine 
anagrafico, terminando con il figlio più piccolo.
Nel caso in cui il figlio/a da iscrivere non è elencato perché non è mai stato iscritto al 
servizio, premete il tasto Iscrivi nuovo consumatore.

Nelle pagine successive sarà necessario compilare (o aggiornare per alunni
già iscritti) la scheda anagrafica del figlio/a da iscrivere e del genitore che 

sta effettuando l’iscrizione. Va compilata (o aggiornata) 
anche la scheda anagrafica del secondo genitore, se presente.

Nel caso, alla pagina Dati anagrafici Adulto / Genitore 2 
togliere il segno di spunta di fianco alla voce Spunta qui se il secondo genitore è 

mancante e compilare la scheda con i dati richiesti. Al termine premere sul tasto Avanti.
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (3)
Nella pagina Dati del servizio verrà automaticamente assegnata la tariffa

applicata al figlio/a che si sta iscrivendo, calcolata considerando la residenza
dichiarata nella corrispondente scheda anagrafica e se il figlio/a che state

iscrivendo è il/la maggiore o il secondo o un figlio successivo.

Se il figlio che state iscrivendo è residente a Vimercate e siete in possesso
di una attestazione ISEE in corso di validità di valore inferiore a euro 30.000,00,

potrete inserire un segno di spunta di fianco alla voce Spunta per
autocertificare i dati dell’attestazione ISEE (solo RESIDENTI) e compilare

i campi così attivati con i dati richiesti. Al termine, premendo sul tasto 
Calcola la tariffa sarà possibile visualizzare la tariffa giornaliera ridotta 

che verrà applicata per tutto l’A.S. 2022/2023.

Qualora siate interessati a collaborare con la Commissione Mensa, potrete
indicare la vostra disponibilità utilizzando il riquadro in fondo alla pagina,

tenendo conto che il secondo turno è effettuato soltanto nelle scuole primarie.

Per proseguire, premere sul tasto Avanti.
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (4)
Nella pagina Verifica e conferma la tua domanda, premendo sul tasto

VERIFICA I DATI VISUALIZZANDO L’ANTEPRIMA DELLA DOMANDA
sarà possibile visualizzare la bozza della domanda per controllare

attentamente i dati inseriti.

Se si dovessero rendere necessarie delle correzioni, sarà possibile, utilizzando
il tasto Indietro, tornare alla pagina che contiene l’errore da sanare, inserire la modifica, 

e infine proseguire fino alla pagina finale mediante il tasto Avanti.

Si raccomanda al genitore che compila la domanda un controllo puntuale
della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese, di cui si assume

piena responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi (Art. 76 DPR 445/2000).

A verifica conclusa, si inserisce il segno di spunta di fianco alla voce Dichiaro
di aver verificato i dati inseriti nella domanda, prima di confermare definitivamente,

poi si preme sul tasto CONFERMA E STAMPA DOMANDA DEFINITIVA.
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (5)
L’iscrizione si conclude con il messaggio DOMANDA DI ISCRIZIONE che

conferma che l’iscrizione è andata a buon fine e segnala che copia
della domanda di iscrizione è stata automaticamente inviata all’indirizzo
e-mail indicato dal genitore durante la compilazione della propria scheda 

anagrafica o nel profilo personale in Spazioscuola.

Da questa pagina è anche possibile scaricare una copia della domanda di
iscrizione appena confermata e inviata, selezionando il collegamento

Clicca qui per il modulo domanda.

Per proseguire con altre iscrizioni premere il tasto Torna nel sito.

Per uscire dalla procedura, selezionare la voce Exit del menu.
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Terminata l’iscrizione (o le iscrizioni) al servizio mensa, potrete procedere, 
se necessario, con l’iscrizione ai servizi di pre-scuola e/o post-scuola.

Tornati alla pagina Scelta del servizio, dopo aver selezionato il servizio pre-
scelto, sarà necessario ripetere la procedura di compilazione eseguita per 
l’iscrizione al servizio mensa, tenendo conto che alcuni dati, già memoriz-

zati con la precedente iscrizione, non dovranno essere nuovamente forniti.
Procedete fino alla conferma e invio della domanda, tenendo conto anche 

delle informazioni fornite a lato di ogni pagina del modulo.

Una volta confermata e inviata la domanda di iscrizione, vi troverete nuova-
mente nella pagina DOMANDA DI ISCRIZIONE, 

dove vi sarà data conferma che l’iscrizione
è andata a buon fine e notificato l’invio 

al vostro indirizzo e-mail di copia della domanda presentata. 

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
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ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
Se avete difficoltà nel compilare la domanda, 

potete chiedere assistenza all’Ufficio Educazione e Formazione

pi@comune.vimercate.mb.it 
039.6659.295/453/451

Vi chiediamo di fare ricorso a questa opportunità solo in caso di reale 
necessità, per non togliere spazio ad altri utenti in difficoltà. Grazie!
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LE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA
Per l’anno scolastico 2022-2023 sarà adottato un sistema di calcolo, basato sul metodo della progressione 

lineare, che consente di avere un rapporto più equo tra le tariffe e il valore ISEE della famiglia.

RESIDENTI 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO E SUCCESSIVI

ISEE maggiore di 
30.000 euro

 5,10 euro  4,85 euro 4,60 euro

ISEE compreso tra 
3.000,01  euro e 
30.000 euro

Progressione lineare* a 
partire da 2,50 euro

95% della tariffa 
calcolata per il 1° figlio

90% della tariffa 
calcolata per il 1° figlio

ISEE fino a 
3.000 euro

1 euro 1 euro 1 euro

* La prossima slide spiega come funziona il calcolo basato sulla progressione lineare 
(calcolo che, in ogni caso, è effettuato in modo automatico dal sistema). 

NON RESIDENTI 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO E SUCCESSIVI

Indipendentemente 
dal valore ISEE

 5,20 euro  5,20 euro 5,20 euro
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APPROFONDIMENTO: CALCOLO DELLE TARIFFE
Per gli alunni residenti a Vimercate, con ISEE compreso tra 3.000,01 e 30.000,00 euro, le tariffe saranno calcolate
secondo il metodo della progressione lineare, partendo da un minimo di 2,50 euro. Ecco come funziona il calcolo
(NB: il sistema Spazioscuola esegue questo calcolo in modo automatico: qui viene illustrato solo per fornire 
un’informazione  completa)

La formula della progressione lineare è questa:La formula della progressione lineare è questa:

                                       (importo massimo – importo minimo) * (ISEE familiare – ISEE minimo)
                                                                 5,10                       2,50                          X                 3.000,01
importo minimo + 
                                       (ISEE massimo – ISEE minimo)
                                                                                     30.000               3.000,01

La formula garantisce una corrispondenza più puntuale tra il valore dell’I-
SEE familiare e la tariffa da pagare per il servizio mensa.
Al valore così calcolato, si applica una riduzione del 5% per il secondo figlio 
iscritto al servizio e del 10% per il terzo e successivi figli.
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Il calcolo della tariffa basato sulla progressione lineare riguarda solo
gli iscritti al servizio residenti a Vimercate con indicatore ISEE compreso
tra 3.000,01 e 30.000,00 euro.

Per gli alunni non residenti a Vimercate si applica la tariffa massima di 5,20 
euro, senza agevolazioni legate al reddito o alla presenza di fratelli o sorelle 
iscritti/e al servizio.

Per gli alunni residenti a Vimercate con indicatore ISEE superiore a 30.000,00 
euro si  applica la tariffa di 5,10 euro, con una riduzione del 5%
in caso di secondo figlio iscritto al servizio e del 10% in caso di terzo figlio e suc-
cessivi.

Per gli alunni residenti a Vimercate con indicatore ISEE compreso fra 0 e
3.000,00 euro, si applica la tariffa agevolata di 1 euro, senza ulteriori
riduzioni in caso di secondo/a, terzo/a ed altri/e figli/e iscritti al servizio. 
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LE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
Il servizio di PRE-SCUOLA costa 190 euro per l’intero anno scolastico 2022/2023. 
Nel caso in cui l’anno scolastico non dovesse iniziare in presenza nel mese di 
settembre, la tariffa sarà ridotta di conseguenza.
Il contributo è fisso:  non sono previste in riduzioni né per reddito né per numero di 
figli/e iscritti/e. 
Non è previsto  nemmeno rimborso anche parziale della quota versata in caso 
di rinuncia al servizio durante l’anno scolastico.
Il pagamento della tariffa annuale dovrà essere effettuato in un’unica soluzione: 
le famiglie degli iscritti verranno informate a tempo debito, prima dell’avvio 
del servizio, di scadenze e modalità di pagamento. 
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LE TARIFFE DEL SERVIZIO DI POST-SCUOLA
Le tariffe per il servizio di POST-SCUOLA sono riferite a tutto l’anno scolastico 2022/2023 e variano sulla base
della residenza, del tipo di scuola frequentata, del numero di figli iscritti, dell’eventuale possesso di attestazione 
ISEE valida di valore, per le prestazioni agevolate a minorenni, uguale o inferiore a euro€ 30.000,00

TARIFFE ANNUE PER ALUNNI E ALUNNE ISCRITTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

RESIDENTI - SCUOLA DELL’INFANZIA 1° FIGLIO 2° FIGLIO

ISEE uguale o superiore 30.000,01 euro   950 euro   900 euro

ISEE compreso fra 25.000,01 e 30.000,00 euro  900 euro  850 euro

ISEE compreso fra 20.000,01 e 25.000,00 euro  850 euro  800 euro

ISEE compreso fra 15.000,01 e 20.000,00 euro  800 euro  750 euro

ISEE compreso fra 10.000,01 e 15.000,00 euro  750 euro  700 euro

ISEE fino a 10.000,00 euro  700 euro  650 euro

NON RESIDENTI - SCUOLA DELL’INFANZIA 1° FIGLIO 2° FIGLIO E SUCCESSIVI

Indipendentemente dal valore ISEE  950 euro  950 euro
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TARIFFE ANNUE PER ALUNNI E ALUNNE ISCRITTE ALLA SCUOLA PRIMARIA

RESIDENTI - SCUOLA PRIMARIA 1° FIGLIO 2° FIGLIO

ISEE uguale o superiore 30.000,01 euro   850 euro   800 euro

ISEE compreso fra 25.000,01 e 30.000,00 euro  800 euro  750 euro

ISEE compreso fra 20.000,01 e 25.000,00 euro 750 euro  700 euro

ISEE compreso fra 15.000,01 e 20.000,00 euro  700 euro  650 euro

ISEE compreso fra 10.000,01 e 15.000,00 euro  650 euro  600 euro

ISEE fino a 10.000,00 euro  600 euro  550 euro

NON RESIDENTI - SCUOLA PRIMARIA 1° FIGLIO 2° FIGLIO E SUCCESSIVI

Indipendentemente dal valore ISEE  850 euro  850 euro

Nel caso in cui l’anno scolastico non dovesse iniziare in presenza a scuola a 
settembre, la tariffa sarà ridotta proporzionalmente.
Non è previsto rimborso, anche parziale, della quota versata in caso di rinuncia al ser-
vizio durante l’anno scolastico, né riduzioni di tariffa rispetto a tempi e modalità di 
utilizzo del servizio o in caso di iscrizione ad anno scolastico già iniziato.
La tariffa applicata dovrà essere saldata secondo modalità e scadenze che verranno 
comunicate a tempo debito alle famiglie degli/lle iscritti/e dall’Ufficio Educazione e
 Formazione.
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CONTATTI

UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Via Ponti 2, Vimercate  
tel. 039.6659.295-453-451
e-mail: pi@comune.vimercate.mb.it


