
 

 
 

COMUNICAZIONE 

AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE 
 

Gentili Genitori,  

Dussmann Service desidera informarvi che le nuove iscrizioni al servizio 

MENSA SCOLASTICA per l’A.S. 2020-2021 si dovranno effettuare on-line. 
 

Le iscrizioni potranno avvenire a partire dal 

giorno 1 agosto fino al giorno 30 settembre 
 

 PER I FIGLI GIA’ ISCRITTI 
1) Gli utenti già iscritti al servizio di refezione scolastica verranno iscritti 

d’ufficio anche per l’anno scolastico 2020-2021; 

2) In caso non desideriate più usufruire del servizio o abbiate necessità di 

variare i vostri dati anagrafici rispetto a quelli da noi posseduti, scrivete tali 

informazioni all’indirizzo mail info.scuole@dussmann.it ; 
3) Per riduzioni/esenzioni,  presentare apposita domanda corredata da 

attestazione ISEE all’Ufficio Pubblica Istruzione, previo  appuntamento al n. 

tel. 0331/308945. 

4) Entro il 31 ottobre  saranno verificati gli utenti effettivamente frequentanti la mensa, ed 

in caso vi siano degli utenti non frequentanti, verranno disattivati. 

 PER I FIGLI NUOVI ISCRITTI 
1) Andare sul sito http://scuoledussmann.it/vanzaghello, al menù “AREA GENITORI”; 
2) Cliccare su VAI ALLA PAGINA per accedere all’area riservata ed effettuare log-in inserendo username e password; 

3) In caso di smarrimento password è possibile rigenerarla direttamente dal portale tramite il link “Problemi con accesso”; In caso di 

nuovi utenti che non hanno mai fruito del servizio cliccare su "REGISTRATI; 

4) Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, cliccare su “Iscrizioni online” e seguire i punti proposti e aggiungere i bambini 

nuovi iscritti; compilare tutti i campi inserendo i dati relativi; 

5) Al termine, confermati i dati da parte del genitore, il sistema invierà tramite mail un documento pdf di ricevuta dell'iscrizione 

effettuata. 

 

Precisiamo che le nuove iscrizioni saranno accettate solo in seguito all’esito positivo delle verifiche sulla 

regolarità dei pagamenti. Verrà verificato in particolare se sono presenti altri fratelli aventi saldo 

negativo. 

In caso di morosità alla data del 30/09/2020, non verrà effettuata l’iscrizione d’ufficio al servizio e verrà 

inviata una comunicazione di sospensione dallo stesso con effetti dall’inizio dell’A.S. 2020-2021. 

Il servizio di refezione scolastica verrà garantito solo a seguito della completa estinzione del debito. 

 

 
 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE 

L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella 

procedura di iscrizione tramite MAIL CENTER: info.scuole@dussmann.it 
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