
 

ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA
anno scolastico 2021/2022

Dal 5 luglio al 31 agosto 2021  i genitori o i tutori di tutti i minori che

usufruiranno del servizio mensa per l'a.s. 2021/2022 devono effettuare

l'iscrizione online alla refezione scolastica. 

Come? Accedendo dal sito del Comune alla piattaforma  SiMeal, utilizzando le

proprie  credenziali  del  Sistema  pubblico  di  identità  digitale  (SPID)  o  la

propria  Carta di  identità elettronica  (CIE) insieme a un  lettore  di  smart

card.

Devi presentare domanda? Ricordati di  saldare gli  eventuali  debiti e segui i

semplici passaggi  indicati qui sotto, ricordandoti di  compilare  una richiesta

per ogni minore.

Sei residente nel Comune di Grugliasco e vuoi avvalerti della  riduzione della

tariffa*?  Quest'anno  la  richiesta  deve  essere  fatta  indicando  il  valore

dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (in corso



di  validità) direttamente sul modulo di  "Iscrizione e riduzione tariffa per il

servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022". 

Tuo  figlio/a  necessita  di  seguire  una  dieta  per  patologia o  per  motivi  etico-

religiosi? Ricordati di compilare su SiMeal anche il  modulo  "Richiesta dieta per

servizio  refezione  scolastica  a.s.  2021/2022"  allegando  il  certificato  medico

richiesto.

* Per le informazioni complete sul servizio di refezione scolastica e le casistiche specifiche relative a tariffe, fasce, riduzioni ed
esenzioni si rimanda alle "Modalità per l'applicazione delle tariffe e l'accesso ai servizi a domanda individuale da settembre
2021 ad agosto 2022" pubblicate nella sezione "Aree Tematiche" – "Scuola e Istruzione" – "Refezione scolastica" del sito
www.comune.grugliasco.to.it

COME FARE

1. Vai sul sito www.comune.grugliasco.to.it e clicca su "Servizi Online"

2. Clicca su "Servizi educativi e sociali"



3.  Puoi  accedere  a  SiMeal da pc, smartphone  e tablet  utilizzando  le  tue
credenziali SPID.  In  alternativa  puoi  entrare  con  la  Carta  di  Identità
elettronica e l'ausilio di un lettore di smart card.

4.  Una  volta  sulla  piattaforma  sarà  sufficiente  cliccare  sull'icona  "Nuova
domanda".

5. Seleziona la domanda  "Iscrizione e riduzione tariffa per il  servizio di
refezione scolastica a.s. 2021/2022"  e compila i campi richiesti, seguendo
gli step obbligatori indicati dalle icone in alto. Ricordati di effettuare di volta in
volta il salvataggio dei dati con "Salva e procedi".

6.Hai terminato? Ricontrolla i dati e procedi con "Invia richiesta".

Effettuato l'invio, la domanda verrà automaticamente protocollata e  presa in

carico dal servizio e riceverai un'email di conferma della corretta acquisizione

da parte del programma dall'indirizzo noreply@simeal.it.

In seguito riceverai l'esito della domanda e le modalità di utilizzo del sistema di

prenotazioni, verifiche e pagamenti. Potrai sempre verificare lo stato della tua

richiesta entrando sulla piattaforma SiMeal nella sezione "Domande inviate" e

potrai consultare nella tua area riservata le eventuali comunicazioni ricevute.



TARIFFE, FASCE E RIDUZIONI 

Fasce ISEE residenti

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo

grado

Costo pasto

1 Da 40.000,01 a 50.000 euro 5,15 euro

2 Da 33.500,01 a 40.000 euro 4,50 euro

3 Da 24.750,01 a 33.500 euro 4,20 euro

4 Da 19.350,01 a 24.750 euro 3,85 euro

5 Da 11.650,01 a 19.350 euro 3,40 euro

6 Da 6.100,01 a 11.650 euro 2,95 euro

7 Da 3.890,01 a 6.100 euro 2,70 euro

8 Da 2.750,01 a 3.890 euro 1,50 euro

9 Fino a 2.750 euro 0,80 euro

10 Esenti con relazione sociale COS (ex CISAP) 0 euro

11 Non residenti 6,20 euro

12 Residenti che non presentano attestazione ISEE 5,50 euro

Nel caso di famiglie residenti con più di un figlio iscritto al servizio mensa,

sarà applicata ai figli successivi al primo la tariffa immediatamente inferiore a

scalare (ad es. 1° figlio in 3a  fascia: costo pasto 4,20 euro; 2° figlio in 4a  fascia: costo pasto 3,85 euro; 3° figlio in 5a

fascia:  costo  pasto  3,40 euro).  Se il primo figlio ricade nella fascia minima, i figli iscritti

successivi al primo potranno usufruire dei benefici dell'esenzione dal pagamento

della tariffa.

Si ricorda che chi presenta la domanda di "Iscrizione e riduzione tariffa per il

servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022" oltre la scadenza del 31

agosto potrà usufruire della riduzione della tariffa a partire dal mese di ottobre

e nel mese di settembre pagherà la tariffa massima.

Ulteriori  informazioni e  aggiornamenti sul  servizio  di  refezione  scolastica

saranno  disponibili  nelle  FAQ pubblicate  sul  sito  www.comune.grugliasco.to.it

nella sezione "Aree Tematiche" – "Scuola e Istruzione" – "Refezione scolastica".

Materiale prodotto dallo Sportello alla Città – Società Le Serre  
Data aggiornamento: 05 luglio 2021


