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Una volta raggiunto il portale (https://servizionline.hypersic.net/cmsserino/servizionline.aspx), la pagina 

principale avrà questa forma (con più o meno pulsanti a seconda delle funzionalità disponibili): 

Da qui si aprono due strade (equivalenti): 

1. Selezionare il pulsante “SERVIZI SCOLASTICI”

2. Selezionare il pulsante “CITTADINI” sulla barra blu in alto

Seguendo la seconda opzione si aprirà la seguente schermata: 

In questo caso bisognerà premere il pulsante “Servizi scolastici” 

https://servizionline.hypersic.net/cmsserino/servizionline.aspx


A prescindere dalla strada scelta si arriverà sempre a questa pagina: 

Le funzioni disponibili sono: 

1. “Ricariche con PagoPA”

2. ”Comunicazioni assenze”

3. “Scheda anagrafica”

4. “Refezione scolastica”

ATTENZIONE: Per utilizzare queste funzionalità bisogna essere dotati di Identità Digitale, come lo SPID 

ATTENZIONE: La persona che può eseguire queste operazioni è la stessa che ha presentato la domanda di 

richiesta di iscrizione al servizio 
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1. RICARICHE CON PAGOPA

In questa pagina è possibile procedere alla ricarica del CCV tramite PagoPA 

La prima tendina “Seleziona il servizio PagoPA…” ha una sola opzione che è fissa, non c’è niente da 

modificare 

La seconda tendina “Seleziona il badge…” invece contiene tra le sue opzioni i vari Badge, uno per bambino, 

infatti nel caso si abbiano più figli i CCV saranno separati e individuali, uno per figlio. In quel caso anche le 

ricariche saranno da fare su ogni CCV, cambiando il Badge selezionato 

La terza tendina “Seleziona l’importo…” permette di selezionare i tagli di ricarica messi a disposizione 

dall’Ente 

Una volta che saranno selezionate tutte le opzioni desiderate basterà premere su “CONFERMA” per 

procedere al pagamento (ESCLUSIVAMENTE ONLINE) 
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2. COMUNICAZIONI ASSENZE

Questa funzione permette di comunicare le assenze del proprio bambino (o bambini): selezionare il 
nome desiderato nella tendina “Nominativo” e il periodo (inserendo i giorni nei campi “Da data” e “A 
data”)

Se viene inserito lo stesso giorno in entrambi i campi, verrà contata l’assenza per la giornata singola 
(opzione di default), se invece vengono inserite due date diverse verrà conteggiato un periodo di 
assenza continuativa. 

Per comunicare l’assenza, selezionare nel menu “tipologia” l’opzione “ASSENTE” e infine cliccare su 
“CONFERMA” per completare l’operazione.

Attenzione: se disponibile utilizzando la stessa procedura è possibile anche scegliere il menù “pasto in 
bianco” per il bambino selezionato.

Procedere con l’inserimento dei dati (inserendo il nominativo e le date di riferimento) e scegliere nel 
menu “tipologia” l’opzione “PASTO IN BIANCO”.

Completare l’operazione cliccando su “CONFERMA”.

3. SCHEDA ANAGRAFICA

Da qui è possibile consultare i dati anagrafici dei propri bambini, sezione non interattiva 

4. REFEZIONE SCOLASTICA

Da qui è possibile visualizzare un riepilogo delle assenze/presenze dei propri bambini, sezione non 

interattiva 




