
TUTORIAL APP SIMEAL 
Comune di Acquaviva delle Fonti 

 

Di seguito le istruzioni per l’utilizzo dell’app Simeal.  

- Scaricare l’app Simeal dallo store  (App Store o Play Store) dello smartphone.  

 

- Una volta scaricata, aprire l’app e selezionare “Comune di Acquaviva delle Fonti”. 

- Scegliere il proprio gestore SPID e inserire le proprie credenziali. 

- Dopo aver effettuato l’accesso si avrà la seguente schermata dalla quale si potrà visionare il saldo 

corrente, i soldi versati durante l’anno scolastico e i pasti consumati. 

 

 



- Cliccando su “Servizi” si potranno visionare i dati dell’alunno. 

 

 

- Per effettuare un versamento cliccare sulla voce “Paga ora” e selezionare la voce “Nuovo pagamento”. 

 

 
 

 

 

 



- Compilare i campi richiesti e cliccare su “CONTINUA”. 

 

 
 

- Nella schermata successiva abbiamo due opzioni: 

 Cliccando su “PAGA” si aprirà il portale PagoPA nel quale si può effettuare il pagamento tramite 

carta di credito; 

 Cliccando su “VEDI AVVISO” scaricherà il bollettino PagoPA pagabile in qualsiasi esercizio 

autorizzato. 

 



Per quanto riguarda la comunicazione delle assenze (che va fatto entro le 9.30) bisogna andare nella 

sezione “Trasmetti” 

 

 
 

Affianco al nome dell’alunno si può vedere un simbolo. Esso sarà VERDE (che indica la presenza dell’alunno 

nella data corrente). Cliccando sul pallino verde, diventerà ROSSO. In questo modo l’alunno risulterà 

assente nella data corrente (questa operazione può essere effettuata più volte entro l’orario limite: 9.30) 

 

 

Se clicchiamo sul riquadro rosso “Trasmetti assenze per giorni successivi” si aprirà un calendario dal quale 

potremo comunicare le assenze dei giorni seguenti cliccando sulle date delle assenze. I giorni cliccati 

diventeranno rossi (che indica l’assenza). 

Nella schermata seguente è segnato, come esempio, il 26 ottobre come assenza. 



 
 

Infine, qualora il nucleo familiare volesse accedere con più di uno SPID (diverso da quello già accreditato), si 

può fare richiesta al comune con i dati anagrafici dell’alunno iscritto e del secondo tutore (eventuale 

secondo genitore) appartenente allo stesso nucleo familiare. 




