
Come trasmettere l’assenza del bambino

APP – SIMEAL
Dispositivo IoS (Apple) e Android

Se siete in possesso di uno Smartphone Apple: Scaricare da Apple Store l'App Simeal    

Se siete in possesso di uno Smartphone Android: scaricare da Google Play Store l'App Simeal

Le segnalazioni  di  assenza  per  il  giorno stesso vanno sempre comunicate entro  e non oltre  le  ore 9,30 utilizzando da APP e da

piattaforma la funzione COMUNICA ASSENZA.

 

Accedendo a SiMeal da APP o  da piattaforma, è possibile segnalare l'assenza in anticipo,  anche per più giorni  e per  tutto l'anno

scolastico (ad es. oggi posso già comunicare che mio figlio non mangerà a scuola la prossima settimana ). 

I figli sono sempre considerati presenti a scuola, e il pasto è sempre addebitato. Per comunicare l'assenza e
non vedersi addebitato il  pasto i  genitori  devono  comunicare l'assenza del proprio figlio tramite app o
portale.



Per accedere all’APP SiMeal selezionare il Comune di Grugliasco cliccando sopra le tre barre orizzontali come da foto allegata, quindi

effettuare il login tramite SPID.

  

 

   



Per trasmettere l’assenza del giorno stesso

andare  alla  sezione Trasmetti  (in  basso a

destra, con l'aeroplanino di carta stilizzato).



Questa  è  la  schermata  di  partenza:

per esempio l'alunno per la giornata

del  28/4  è  considerato

automaticamente presente, perché il

pulsante  vicino  alla  scritta  Mensa  è

verde.



Per  trasmettere  l'assenza  della

giornata  del  28/4  (come

nell'esempio),  il  genitore  deve

cliccare vicino alla dicitura “Mensa”.

Se  viene  segnato  come  assente,  il

check vicino al pulsante Mensa sarà

come nell'immagine.



Per trasmettere l'assenza SOLO DELLE

GIORNATE  SUCCESSIVE  AL  28/4,  il

genitore  deve  cliccare  sul  pulsante

rosso  “trasmetti  assenze  per  giorni

successivi”.

Per  trasmettere  già  l'assenza  della

giornata  del  29/4,  è  sufficiente

cliccare  sul  numero del  giorno e far

diventare  la  giornata  “rossa”,  come

nell'immagine.

Se  si  vuole  è  possibile  annullare  la

segnalazione  dell'assenza  cliccando

nuovamente  sul  giorno  interessato

che tornerà ad essere BIANCO).



DA PIATTAFORMA WEB

1. Entro su COMUNICA ASSENZA



2. Clicco su COMUNICA ASSENZE PER PIÙ GIORNI



3. Seleziono sul CALENDARIO il giorno o i giorni per i quali voglio segnalare l'assenza (se il passaggio è 
stato effettuato correttamente si coloreranno di ROSSO, se si vuole è possibile annullare la segnalazione 
dell'assenza cliccando nuovamente sul giorno interessato che tornerà ad essere BIANCO)



Come trasmettere il pasto in bianco

Da APP : Accedere all'APP, cliccare su trasmetti (in basso a destra)

Nel  caso in  cui  vi  sia  necessità  di

trasmettere  il  pasto  in  bianco,

basterà  selezionare  il  check  in

corrispondenza  della  voce  “In

bianco”  come  nell’esempio

riportato.



DA PIATTAFORMA WEB

1. Entro su COMUNICA ASSENZA



2. Clicco su pasti alternativi a destra



3. Compare questa schermata:



4. Cliccare sul menu a tendina e selezionare la voce “in bianco”, poi cliccare su conferma.


