
 

 

MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2021/2022 

ISCRIZIONE ONLINE AI SERVIZI ENTRO IL 10/09/2021 sulla piattaforma: 

https://abbadiasansalvatore.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

 

Si informano i genitori degli alunni della dell’Infanzia, della Scuola Primaria di primo grado e 

Secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Avogadro - Da Vinci di Abbadia San 

Salvatore che a partire dall’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione al servizio di mensa e  trasporto 

scolastico avverrà esclusivamente online tramite la piattaforma SiMeal accedendo al link: 

https://abbadiasansalvatore.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

Il portale permetterà ai genitori di gestire le iscrizioni e i pagamenti dei servizi scelti e non sarà più 

necessario il ritiro dei buoni mensa cartacei, nè di quelli a tariffa intera né dei buoni che 

usufruiscono di riduzioni o esoneri. Tramite la piattaforma sarà possibile consultare velocemente il 

saldo del proprio conto, verificando sia le somme dovute che i versamenti eseguiti. Il genitore che 

effettua la domanda sarà l’intestatario dei pagamenti. 

Entro il 10/09/2021 chi vorrà usufruire dei servizi dovrà quindi accedere al portale, effettuare la 

registrazione online e compilare la richiesta. Sarà possibile indicare eventuali richieste di riduzioni 

o scegliere menù alternativi. 

Le richieste di DIETE SPECIALI per particolari PATOLOGIE dovranno essere dichiarate nella 

domanda stessa e deve essere allegato il CERTIFICATO DEL MEDICO SPECIALISTA. 

Le domande sono individuali, quindi per ogni figlio sarà necessario compilare la domanda relativa 

al servizio che si vuole attivare. 

 

Come da normativa vigente, dal 01.03.2021, è obbligatorio effettuare la registrazione al portare 

SiMeal attraverso il seguente canale:  

SPID: occorre richiedere l’autenticazione per SPID attraverso questo sito: https://www.spid.gov.it/ 
 

Per qualsiasi chiarimento e supporto alla registrazione potrete rivolgervi all’Ufficio Servizi alla 

persona dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 

17.00 chiamando il numero 0577.7701. 

In allegato, si fornisce un breve manuale di istruzioni  

 

Buoni Mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2020/2021: 

*Chi avesse buoni mensa in esubero dall’anno passato, può richiedere il rimborso, presentando 

al Comune i buoni non utilizzati e la somma corrispondente ai buoni consegnati sarà accreditata 

nel proprio conto nella piattaforma online. 

**Chi avesse buoni mensa gratuiti, non utilizzati, deve riconsegnarli al Comune. 

 

 

Il Responsabile 

Settore Amministrativo Finanziario 

Dott. Giulio Fallani 

https://abbadiasansalvatore.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://abbadiasansalvatore.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://www.spid.gov.it/

