
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE 

 

Gentili Genitori, Dussmann Service desidera informarvi che le nuove iscrizioni al servizio 
di RISTORAZIONE SCOLASTICA per l’anno 2019-2020 si dovranno effettuare on-line. 
 

Le nuove iscrizioni potranno essere fatte 
a partire dal giorno 20 maggio fino al giorno 28 giugno 

 
 

 Per i figli già iscritti  
1) Gli utenti già iscritti al servizio di refezione scolastica verranno iscritti 

d’ufficio anche per l’anno scolastico 2019-2020 
2) In caso non desideriate più usufruire del servizio o abbiate necessità di 

variare i vostri dati anagrafici rispetto a quelli da noi posseduti, potrete 
comunicare tali informazioni all’indirizzo mail info.latisana@dussmann.it.  

3) Entro il 30 settembre saranno verificati gli utenti effettivamente 
frequentanti la mensa, ed in caso vi siano degli utenti non frequentanti, 
verranno disattivati 

4) Le richieste di nuove diete speciali devono essere effettuate consegnando i 
relativi certificati medici presso lo sportello Dussmann, si ricorda che è obbligatorio il rinnovo annuale e la consegna dei 
certificati di diete speciali già presenti (ad eccezione dei soggetti celiaci, diabetici, portatori di patologie per i quali non 
è necessario) 

 

 Per i figli nuovi iscritti 
1) Andare sul sito http://latisana.scuoledussmann.it   
2) Cliccare sul menù STATO PRESENZE E PAGAMENTI e poi sulla dicitura ISCRIZIONI 
3) Cliccare su MODULI D’ISCRIZIONE e selezionare il modulo richiesto 
4) Nel caso di iscrizione di nuovi alunni il sistema controlla, tramite il codice fiscale, se questi sono già conosciuti ed 

associati ad un tutore diverso da quello che sta compilando la domanda. In questo caso l’iscrizione non viene inoltrata 
in quanto non può essere cambiato il nominativo del genitore/tutore. A tale proposito precisiamo che il genitore 
intestatario dell’iscrizione sarà il soggetto a cui verrà intestata la dichiarazione sulle spese sostenute mensa  

5) Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il messaggio “la domanda di iscrizione è stata 
registrata”. Cliccando sulla voce sottostante scarica il modulo in formato pdf è possibile scaricare la domanda 
compilata in formato pdf 

6) Dal sito è possibile controllare la situazione delle domande inoltrate cliccando su Iscrizioni e quindi su Stato della 
domanda di iscrizione inviata 

7) È inoltre possibile scaricare il manuale pdf per l’effettuazione dell’iscrizione online andando sul portale scolastico 
http://latisana.scuoledussmann.it  cliccando su STATO PRESENZE E PAGAMENTI, poi andando alla voce DOCUMENTI 

8) In caso di presenza di dieta è obbligatorio consegnare il certificato medico presso lo sportello Dussmann 
 

Per i figli già iscritti al servizio, precisiamo che l’iscrizione sarà confermata solo in seguito all’esito positivo delle verifiche 
sulla regolarità dei pagamenti. In caso di morosità alla data del 30/06/19, verrà inviata una lettera di sospensione 
dell’iscrizione al servizio mensa. Il servizio di refezione scolastica verrà garantito solo a seguito della completa estinzione 
del debito. Nel caso di nuove iscrizioni verrà verificato inoltre se sono presenti altri fratelli aventi saldo negativo. 
 
 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE 
Lo Sportello Utente di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella procedura di 
iscrizione, ai seguenti recapiti e nei seguenti orari.  
CELL: 337-1499239 - Lun e Ven dalle 10,00 alle 13,30 – Mer dalle 15,00 alle 18,00 
MAIL: info.latisana@dussmann.it 
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