1. DOMANDA DI ISCRIZIONE E RINNOVO AL SERVIZIO MENSA A.S. 2022-23
La domanda di iscrizione al servizio mensa potrà essere presentata solo on line dal 23 maggio al 23 giugno
2022 collegandosi al sito del Comune di Malnate e accedendo al servizio SPAZIO SCUOLA.

1.1 NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Alla sezione SPAZIO SCUOLA occorrerà OBBLIGATORIAMENTE accedere con SPID e registrare la
nuova iscrizione cliccando la voce Iscrizione Online/Aggiornamento Dati/Rinnovo. Quindi selezionare il
servizio e cliccare il tasto
. Si aprirà così il modulo per registrare l’iscrizione dove
dovranno essere inseriti i dati del figlio, indirizzo di casa, numeri di cellulari e mail utili per ricevere
informazioni, dati del genitore 1 (pagante) e del genitore 2. Successivamente occorrerà indicare la classe e la
scuola che frequenterà il bambino, eventuale dieta e i dati relativi alla dichiarazione ISEE.
(L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei dati dichiarati ai sensi del dpr
445/2000 artt.71 e 72). Lo Spazio Scuola sarà poi strumento per verificare le presenze del proprio figlio a
mensa, il credito a disposizione, scaricare eventuali moduli ed eseguire ricariche online. Si accederà sempre
con SPID.

RINNOVO ISCRIZIONE
Per tutti coloro che hanno già effettuato l’iscrizione al servizio mensa nel precedente anno scolastico,
occorrerà riaccedere a SPAZIO SCUOLA tramite le proprie credenziali o con SPID e ricontrollare tutti i dati
precedentemente inseriti. Modificare eventuali indirizzi di casa, numeri di telefono e mail. Da ultimo
aggiornare la situazione ISEE e modificare la classe e scuola che frequenterà il bambino. Terminare, quindi
l’iscrizione seguendo i passaggi e confermando i dati. Questa operazione può essere effettuata solo da
coloro che avranno un saldo positivo.
Il costo unitario del buono pasto potrà essere soggetto ad eventuali futuri adeguamenti ISTAT
Inoltre si avvisa che, in accordo con il comune, verrà tolta la possibilità di accedere con le proprie
credenziali (username e password) allo Spazio Scuola. Quest’ultimo sarà accessibile solo tramite
SPID e/o CIE. Seguirà comunicazione con la data nella quale avverrà la disattivazione credenziali.

Ricordiamo che Markas è sempre disponibile per qualsiasi chiarimento o
necessità scrivendo all’indirizzo mail malnate@markas.com
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