
Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

UFFICIO PUNTO COMUNE
              Telefono 0761742230 - 0761742234 - PEC: p  untocomunesoriano@pec.it  

Gestione Tessera Mensa Scolastica

La prima operazione da compiere dal genitore che è stato individuato come 
soggetto pagante sarà quello di collegarsi utilizzando la propria identità SPID sul 
portale istuzionale del comune.

Cliccando sul seguente link:

GESTIONE ACCOUNT

Avrete così la possibilità di gestire il vostro account, segnalare eventuali assenze 
giornaliere o prolungate

Cliccando il tasto evidenziato potrete effettuare il log-in al sistema utilizzando la 
vostra identità SPID
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Effettuato il log-in verrete indirizzati alla pagina di gestione del vostro account 
dalla quale potrete comunicare l’eventuale assenza al servizio di refezione 
scolastica

Cliccando sul tasto “ASSENZA” verrà modificato lo stato dell’utente, il quale verrà 
così considerato per la data odierna assente dal servizio di refezione scolastica

Per tornare alla situazione iniziale cliccare il tasto “PRESENZA”

N.B. L’eventuale ASSENZA dovrà obbligatoriamente essere 
comunicata ENTRO E NON OLTRE le ore 09:30 del medesimo giorno
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Si potrà specificare eventualmente fino a quale giorno comunicare l’assenza, 
inserendo nei campi Da Data a Data, la data di inizio e la data di fine 
dell’assenza

Al termine delle operazioni si potrà comunque consultare lo stato attuale delle 
presenze
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Per effettuare una ricarica della tessera relativa al Servizio Mensa Scolastica, 
tramite piattaforma PagoPA, sarà necessario munirsi del numero Tessera PAN 
collegato al vostro account. 

Qualorà non abbiate ricevuto questo codice tramite mail basterà entrare nella 
sezione chiamata “consulta le tue posizioni” rintracciabile al seguente link:

CONSULTA LE TUE POSIZIONI

All’interno di questo menù troverete tutta le informazioni relative alla vostra 
utenza ed al servizio attivo, il numero della Tessera PAN a voi assegnato lo 
troverete accanto alla voce chiamata:

CODICE PER RICARICHE SU PAGO PA questo numero è necessario per effettuare 
le ricarche della vostra tessera.
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Come effettuare la ricarica

Collegandovi al seguente link:

RICARICA TESSERA PREPAGATA

Nella schermata che appare, dovrete compilare con i dati anagrafici del 
soggetto pagante (NON DEL BAMBINO) ed inserire il proprio codice di Tessera 
PAN di cui sopra

IMPORTANTE: Va indicato l’importo in Euro da ricaricare sulla tessera e 
NON IL NUMERO DEI BUONI PASTO!
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Nella schermata che segue, si potrà scegliere se effettuare il pagamento online 
(tramite carta di credito, bonifico, PayPal ecc.) cliccando sul tasto “Paga” ed 
inserendo una mail valida.

oppure stampare il bollettino, tramite freccetta nera (al fianco di “Paga”) -> 
Stampa Bollettino, ed effettuare il pagamento presso tutti i centri Sisal o 

scansionando il QRCode con la propria Home Banking.
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