
PRESENTAZIONE SIMEAL 

SIMEAL è un software che, facilitando l’interazione tra i genitori e l'ufficio P.I., permetterà di gestire tutti i servizi legati alla scuola quali: 

- Iscrizione al servizio di Ristorazione scolastica per Scuola Primaria 

- Iscrizione al servizio Prescuola per la Scuola Primaria 

- Iscrizione al servizio di Trasporto scolastico per Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (per le tratte gestite da Alberti Bus s.r.l.) 

- Iscrizione al servizio CAG (in fase di definizione) 

Ogni genitore, dopo aver effettuato la registrazione al sito oppure accedendo tramite SPID/CNS o C.F., avrà accesso alle seguenti funzionalità: 

 

· Presenze 

Tramite questa funzione è possibile consultare i giorni in cui il bambino ha mangiato a scuola. 

· Comunicazioni 

Tramite questa funzione è possibile inviare comunicazioni per chiarimenti al personale del Comune. 

· Nuovo pagamento 

In questo pulsante vengono visualizzate tutti gli importi da pagare al Comune di Lumezzane, caricati con cadenze mensili (mensa)/bimestrali 
(trasporto)/trimestrali (prescuola). NON VENGONO INSERITI GLI IMPORTI DI COLORO CHE HANNO ATTIVO IL SERVIZIO DI 
ADDEBITO AUTOMATICO IN CONTO  

· Pagamenti 

In questa voce vengono elencati i versamenti eseguiti per i servizi attivi. 

Per gli utenti che hanno attivo il servizio di addebito automatico in conto: dopo la data di prelievo comunicata dall’Ente sarà possibile visualizzare i 
pagamenti effettuati e stampare la relativa ricevuta. 

· Estratto conto 

È possibile consultare velocemente il saldo del proprio conto, verificando sia le somme dovute che i versamenti eseguiti. 

. Stampa attestazione pagamenti 

Quando questa funzione comparirà attiva, sarà possibile scaricare l’attestazione che certifica le somme pagate. Tale attestazione sarà utile per poter 
portare in detrazione le spese di istruzione sostenute nell’anno precedente. 

Le istruzioni dettagliate su COME EFFETTUARE I PAGAMENTI (dall'attuale a.s. 2020/2021) sono racchiuse in un manuale e sono state fornite a 
tutti gli utenti tramite mail. 

N.B.: Tutte le fatture arretrare relative agli anni precedenti (a.s. 2019/2020, as. 2018/2019, a.s. 2017/2018 ecc.) dovranno invece essere saldate 
attraverso le vecchie modalità di pagamento ovvero bonifico bancario, tessera pagoBancomat/carta di credito allo sportello della P.I. o contanti presso 
la Tesoreria Comunale (sconsigliato per questioni legate alla possibilità di portare in detrazione le spese scolastiche) 

 

 


