
 
COMUNE DI CERRETO GUIDI 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA”  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Dal 29 agosto al 21 settembre 2022 è possibile presentare la richiesta per l’incentivo economico individuale 

“Pacchetto Scuola”. 

Per effettuare la richiesta è necessario collegarsi al seguente link: 

 

https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

 
 

Sulla base delle indicazioni di semplificazione e innovazione digitale stabilite a livello nazionale (Decreto 

semplificazione n. 76/2020 convertito in legge 120/2020), da lunedì 1 marzo 2021 l’autenticazione per l'accesso ai 

servizi scolastici (trasporto scolastico, refezione scolastica, asilo nido ecc…) dovrà avvenire tramite l'identità digitale 

SPID, oppure utilizzando la CIE Carta d'Identità Elettronica o con la CNS Carta Nazionale dei Servizi (Tessera 

sanitaria), come di seguito meglio specificato: 

 

 SPID: per l’autenticazione con spid dovrete già essere in possesso delle credenziali e accedere utilizzando 

username e password. Per tute le informazioni su Spid consultare la pagina 

               htps://www.spid.gov.it/ 

 

 CNS/TS: ovvero tessera sanitaria attivata e dotata di pin. Inserire la tessera nel lettore collegato al PC ed 

effettuare l’accesso a Simeal inserendo il proprio Pin. In caso di smarrimento del Pin è possibile rivolgersi in 

farmacia per avere un nuovo codice. 

               Per installare il lettore di CNS fare riferimento al sito della Regione Toscana: 

               htps://www.regione.toscana.it/-/area-download; 

 

 CNS/CIE: la Carta di Identità Elettronica può essere utilizzata come strumento di autenticazione digitale 

attraverso un computer. 

Per farlo è necessario avere le 8 cifre del PIN: la prima parte viene consegnata alla richiesta della carta, 

la seconda alla consegna del documento. 

Per autenticarsi collegare il PC a un lettore di smart card abilitato alla lettura della CIE, su cui bisogna avere 

installato il “Software CIE“; 

 

 

Dopo l’accesso alla piattaforma SIMEAL, è necessario entrare nella sezione “Iscrizione/Disdetta Servizi Scolastici” e 

selezionare l’avviso “Pacchetto Scuola 2022/2023” entrando in “ + Nuova Domanda” 

 

Si ricorda che, al termine della compilazione della domanda, è necessario accertarsi della ricezione della mail di 

conferma con indicazione del numero di protocollo.  

 

 

Tutte le informazioni relative al presente incentivo sono contenute nella delibera N. 753 del 27 giugno 2022 e nel D.D. 

n. 14306 del 18/07/2022 della Regione Toscana. 

 

 

 

https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://servizi.comune.fe.it/8676/cie-carta-d-identit-elettronica
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/software-cie/
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000914

