
Consultazione online del servizio mensa – buono pasto elettronico

E' stata attivata la possibilità di consultazione online del servizio mensa per gli alunni che 
frequentano a Sestu la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria di primo grado. 
L'accesso è riservato ai possessori di codice utente e password forniti dall'Amministrazione 
comunale. E' pertanto necessario che il genitore iscritto al servizio mensa si presenti, munito di un 
documento di riconoscimento, presso l'ufficio pubblica istruzione del Comune, durante i normali 
orari d'ufficio, per sottoscrivere la richiesta di usufruire dei servizi online e per ritirare le proprie 
credenziali di accesso: username e password. Le credenziali sono generate automaticamente dal 
sistema e l'utente, in quanto già iscritto al servizio, non ha bisogno di ulteriori registrazioni.

1. Accedere al servizio:

- l'accesso al servizio avviene tramite il sito istituzionale del Comune di Sestu 
http://www.comune.sestu.ca.it. Nella colonna sinistra della pagina iniziale scegliere, tra servizi 
online, la voce buono pasto elettronico. E' possibile accedere alla consultazione online del 
servizio di mensa anche attraverso le pagine del sito dedicate a scuola e università;  
- si viene indirizzati alla pagina online dell'applicativo, nella finestra che appare cliccare prima su 
Servizi a Domanda Individuale e successivamente digitare le proprie username e password e 
cliccare su Accedi;
- il sistema porta direttamente alla pagina di consultazione della propria posizione. Sia la prima 
volta che si accede al servizio e sia nelle successive è sempre possibile modificare le proprie 
username e password. 

2. Iniziare la consultazione:

- una volta effettuato l'accesso è possibile consultare tutti dati riferiti al servizio mensa del proprio 
figlio. La pagina di consultazione è unica anche se si dovesse avere più di un figlio che fruisce del 
servizio mensa. Scorrendo il menù a tendina si può scegliere il tipo di consultazione che si desidera 
effettuare: Scheda, Pagamenti, Informazioni e visualizzare così i propri dati personali e ottenere 
tutte le notizie sui pagamenti effettuati, sulle presenze e i pasti consumati (lista delle rilevazioni: nel 
menù Scheda, freccia sotto la voce Funzioni), sulle tariffe applicate, ecc.

3. Scollegarsi:

- per uscire dall'applicazione cliccare sul tasto Logout.

http://www.comune.sestu.ca.it/

