SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ISCRIZIONI ON-LINE

COMUNICAZIONE
AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE
Gentili Genitori, Dussmann Service desidera informarvi che le nuove iscrizioni al servizio
di RISTORAZIONE SCOLASTICA e le conferme di iscrizione per l’anno 2020-2021 si
dovranno effettuare on-line.
Le nuove iscrizioni e le conferme potranno essere fatte
a partire dal giorno 25 giugno fino al giorno 31 luglio

 Procedure per la nuova iscrizione e la conferma
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

Andare sul sito http://scuoledussmann.it
Ricercare il nome del Comune in cui frequenteranno i propri figli, poi cliccare sulla dicitura AREA GENITORI
Inserire cod genitore e password ed effettuare l’accesso al portale genitori;
Cliccare su MODULI D’ISCRIZIONE e selezionare il modulo richiesto;
Nel caso di iscrizione di nuovi alunni il sistema controlla, tramite il codice
fiscale, se questi sono già conosciuti ed associati ad un tutore diverso da
quello che sta compilando la domanda. In questo caso l’iscrizione non viene
inoltrata in quanto non può essere cambiato il nominativo del
genitore/tutore;
I genitori di alunni già iscritti devono procedere a fare la conferma anche
per l’anno 2020/2021 se desiderano che il servizio sia garantito anche per il
prossimo anno scolastico;
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il
messaggio “la domanda di iscrizione è stata registrata”. Cliccando sulla
voce sottostante scarica il modulo in formato pdf è possibile scaricare la
domanda compilata in formato pdf;
Dal sito è possibile controllare la situazione delle domande inoltrate cliccando su Iscrizioni e quindi su Stato della
domanda di iscrizione inviata;
In caso di presenza di dieta è obbligatorio consegnare il certificato presso il Centro Cottura di Via Lamarmora n. 5,
almeno 5 giorni prima dell’inizio della dieta (solo per celiachia, diabete e favismo: non è necessario consegnare
nuovamente il certificato qualora sia stato consegnato negli anni scolastici precedenti); In alternativa è anche possibile
inviare il certificato tramite mail a lainate.dietista@dussmann.it (almeno 5 giorni prima dell’inizio della dieta);
In caso di presenza di dichiarazione ISEE per la riduzione della fascia, dovrete inserire il numero di protocollo, il valore e
la data di presentazione ISEE (Si ricorda che la tariffa agevolata può essere applicata solamente ai residenti nel Comune
di Lainate, nel limite delle fasce Isee stabilite).

Per i figli già iscritti al servizio, precisiamo che l’iscrizione sarà confermata solo in seguito all’esito positivo delle verifiche
sulla regolarità dei pagamenti. In caso di morosità l’iscrizione non sarà possibile e potrà essere fatta solo dopo aver
saldato completamente il debito.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE
L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella
procedura di iscrizione al seguente recapito mail
MAIL CENTER: info.scuole@dussmann.it

