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Accesso con credenziali SPID
In base alle disposizione di legge, da questo anno l'accesso al sistema dovrà avvenire tramite
SPID (Sistema Pubblico  di Identità Digitale) sia  per  i  nuovi  utenti  sia  per  chi  era  già  iscritto
nell'anno precedente. Le credenziali dovranno essere utilizzate sia per accedere con APP, che per
accedere via web. Di seguito trovate delle brevi indicazioni dei passaggi da eseguire.

Le indicazioni seguenti sono esemplificative. L  e funzionalità   effettivamente attive   possono   variare  
secondo l’impianto. 
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Accesso tramite portale web (da pc)

Accedere da web con il link che già utilizzate. La nuova versione permette di accedere tramite SPID. 

Cliccare  il  pulsante  Entra  con  SPID   ,  selezionare  dalla  lista  il  proprio  fornitore  di  credenziali  SPID  ed
eseguire l’accesso. Potrete quindi proseguire con le varie funzioni del portale genitori.
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Cliccando sull’icona a tre linee potrete 
visualizzare non solo le icone di menù 
ma anche la descrizione delle varie 
funzioni.
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Accesso tramite APP Servizi Mensa

Dopo avere aggiornato l’APP  Servizi  Mensa (disponibile per Android e iOS nei rispettivi marketplace), la
schermata d’accesso presenterà un pulsante dedicato all’ accesso tramite credenziali SPID :  

Procedere quindi come segue:
1) dopo avere indicato il proprio comune (o ente)
2) cliccare il pulsante Entra con Spid e selezionare il proprio  fornitore di credenziali SPID
3) inserire quindi le proprie credenziali spid ed eseguire l’accesso

Una volta effettuato l’accesso potrete proseguire con le varie funzioni dell’APP.

Verificato 19/08/2021_ Rev01


	 Accesso con credenziali SPID
	 Accesso tramite portale web (da pc)
	 Accesso tramite APP Servizi Mensa


