
  

          

    

   Ai Genitori degli Alunni 

          delle scuole del Comune di Ittiri 
   

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI ITTIRI 
 PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE  

NUOVE MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Con la presente vi informiamo che per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio mensa verrà gestito dalla 
società Elior Ristorazione, con l’introduzione di due importanti novità:  

• iscrizione on line 
• introduzione delle fasce ISEE a cui rapportare il costo del pasto. 

 
Il servizio sarà erogato a fronte di pagamento anticipato con acquisto di “buoni virtuali”  attraverso il 
sistema in PRE-PAGATO (School net) che permette di gestire, con le tecnologie informatiche, la 
prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare i pagamenti e di informare in tempo reale le 
famiglie sulla prenotazione dei pasti, sui crediti e sui debiti. 

 

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2017/18 DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON - LINE dal  12/06/2017 al 
31/07/2017, collegandosi al sito del Comune di Ittiri, cliccando sul link: “servizio di mensa scolastica - 
portale genitori”  oppure direttamente dal link https://www3.eticasoluzioni.com/ittiriportalegen/login.aspx   
 
Coloro che non abbiano la possibilità di effettuare l’iscrizione con tale modalità, poiché privi di computer, 
potranno recarsi presso  la biblioteca comunale sita in via Marconi, negli orari di apertura al pubblico. 
 
Il portale prevede due tipi di iscrizioni: 

1. NUOVE ISCRIZIONI  

Il genitore si collegherà al PORTALE GENITORI e cliccando sul bottone rosso “Se devi fare una nuova 
iscrizione clicca qui” dovrà inserire il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere. 
Il genitore verrà automaticamente rimandato sul modulo da compilare con i propri dati. 
Nella SEZIONE SCUOLA/CLASSE si potrà scegliere solo il plesso scolastico, la classe denominata 
NUOVI ISCRITTI verrà assegnata da sistema e modificata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
secondo indicazione dell’istituto scolastico al momento della formazione delle nuove classi. 
 

2. RINNOVI DI ISCRIZIONE, utenti già iscritti al servizio 

Il genitore si collegherà al Portale Genitori con le proprie credenziali e accederà alla sezione Anagrafica, 
dove se non presente dovrà inserire il codice fiscale del bambino e del genitore/tutore onde evitare si 
possano duplicare le iscrizioni, successivamente a questa operazione sarà sufficiente cliccare su Effettua 
Iscrizioni.  
Il genitore verrà automaticamente rimandato sul modulo già pre-compilato in base ai dati già presenti a 
sistema; sarà possibile inserire, modificare e verificare i propri dati.  
La SEZIONE SCUOLA/CLASSE sarà già compilata con l’attuale classe di appartenenza (anno scolastico 
2016/17), la stessa verrà modificata in automatico da sistema prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
(Promozioni). 

 

COMUNE DI ITTIRI 

Settore Socio - Assistenziale Culturale Scolastico e Tributi 

 



IMPORTANTE: solo in caso di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria inserire nel 
CAMPO NOTE il nuovo plesso di frequenza e la classe. 
 
Ricordiamo che in entrambi i casi: 

• i campi sul modulo di iscrizione contrassegnati da * sono obbligatori. 

• In caso di richiesta di dieta speciale, leggere attentamente quanto riportato nella sezione 
“informazioni utili” della presente informativa; 

• per le modalità di presentazione della certificazione ISEE si rimanda alla sezione “quanto costa” 
della presente informativa 

 
IL SISTEMA DI ISCRIZIONE ON LINE NON CONSENTE DI PORTARE A TERMINE L’ISCRIZIONE SE 
L’UTENTE RISULTI MOROSO DAL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO, di conseguenza il bambino 
che nell’anno scolastico 2017/18 non risulti iscritto al servizio mensa, non vi potrà accedere, 
sebbene frequenti il tempo pieno o la scuola dell’infanzia. 
 
È PERTANTO INDISPENSABILE AVER SALDATO TUTTI I DEBITI PREGRESSI PER POTER 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE. 
 
 

 
Ogni alunno iscritto al servizio è in possesso di un codice personale di identificazione al quale vengono 
associati tutti i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuali diete alimentari, ecc.). 
Per i nuovi  iscritti il codice personale verrà generato successivamente all’iscrizione. 
Il codice è valido per il ciclo di frequenza scolastica dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.  

 
 

 

I pasti devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe sotto indicate e stabilite 
dall’Amministrazione Comunale, in base  alle fasce ISEE 
 

FASCIA SOGLIA I.S.E.E. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

I^ Da € 0,00 a € 2.000,00 Esente 

II^ Da € 2.000,01 a € 7.000,00 € 2,00 

III^ Da € 7.000,01 a € 12.000,00 € 2,10 

IV^ Da € 12.000,01 a € 17.000,00 € 2,20 

V^ Da € 17.000,01 a € 22.000,00 € 2,30 

VI^ Da € 22.000,01 a € 27.000,00  € 2,40 

VII^ Oltre € 27.000,00 € 2,50 

Non    

residenti 

Costo intero del buono pasto € 4,30 

 
Nel modulo di iscrizione i genitori dovranno dichiarare la fascia ISEE di appartenenza mentre la 
copia cartacea della certificazione ISEE dovrà essere consegnata all’ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune entro il 31 luglio 2017 

Come Funziona il sistema pre-pagato? 

Quanto costa? 



Qualora non venisse consegnata la certificazione ISEE l’utente verrà inserito d’ufficio nella fascia di 

contribuzione più alta indipendentemente da quanto dichiarato al momento dell’iscrizione on line. 

 

 

 
Senza nessun costo di commissione, la ricarica dovrà essere effettuata presso il seguente esercente: 
DERUDA Sebastian  & Alessandro Via G. Verdi 1 - 07044 Ittiri      
 
Per effettuare la ricarica è necessario comunicare all’operatore il codice assegnato al proprio 
figlio;  
Una volta effettuata la ricarica, l’importo versato viene accreditato a favore dell’alunno, 
consentendogli di utilizzare i servizi fino ad esaurimento dell’importo versato. 
 
L’esercente rilascia una ricevuta sulla quale risulta il versamento effettuato. 
Vi raccomandiamo di controllare, al termine dell’operazione che, siano corretti il codice digitato, l’importo 
versato e l’eventuale saldo residuo, conservando con cura la ricevuta che costituisce per il genitore 
documento di prova dell’avvenuto pagamento. 
 
 
 

 
I genitori  possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto mensa, collegandosi al sito 
internet del Comune di Ittiri, http://www.comune.ittiri.ss.it/  dove nella Home page troverete un link: 
“Servizio di mensa scolastica – PORTALE GENITORI” 
 
I genitori, cliccando sul link e  inserendo le credenziali personali di accesso, potranno: 

• verificare i dati anagrafici ( indirizzo, telefono, eventuali  diete, ecc) 

• verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati 
qualora si fosse dimenticata o smarrita la  password il sistema consente la rigenerazione della stessa. In 
caso di difficoltà ci si può rivolgere all’ufficio  pubblica istruzione del Comune. 
 
 
 
 
La comunicazione di PRESENZE contrassegnate erroneamente dovrà essere comunicata entro un 
mese dalla data di assenza, ai referenti Elior, mediante invio di una e-mail alla quale accedere dal portale 
genitori. In caso contrario non verrà stornato nessun pasto.  
 
Se non si paga o si paga in ritardo?  
Ciascun alunno potrà usufruire del servizio fino ad esaurimento dell’importo pagato. Il sistema aggiorna 
automaticamente la situazione contabile di ciascun alunno. Nel caso in cui il sistema evidenzi uno stato di 
debito pari o superiore ad €  - 7,00, verrà  inviato 1 volta al mese un messaggio SMS di avviso sul 
cellulare affinché i genitori provvedano ad effettuare la ricarica con le modalità di pagamento descritte. 
Durante il corso dell’anno l’azienda Elior si riserverà la facoltà di inviare delle lettere di sollecito e/o di 
agire secondo le modalità che riterrà più opportune, al fine di recuperare il proprio credito. 
 

Come Pagare? 

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati? 

Altre informazioni utili 



Se devo seguire una dieta speciale? 
Per problemi alimentari o per motivi religiosi occorre indicare nel modulo di iscrizione on - line la richiesta 
di dieta speciale e/o religiosa. 
Per poter usufruire della dieta speciale per problemi alimentari è necessario produrre certificazione 
medica da consegnare entro il 15 settembre 2017 all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune:  

- Per soggetti affetti da diabete, celiachia e favismo, il certificato deve essere presentato solo al 
momento della prima iscrizione al servizio di refezione scolastica. Per gli anni scolastici successivi il 
genitore è tenuto a presentare l’autocertificazione.  

- Nel caso di allergie e/o intolleranze alimentari è necessario presentare la relativa certificazione 
medica; il certificato ha validità annuale ed è possibile richiedere una proroga di un anno presentando 
apposita autocertificazione. 

 
Qualora NON venisse consegnata idonea certificazione medica PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, la ditta ELIOR viene sollevata da ogni tipo di responsabilità 
relativa all’erogazione del pasto non idoneo. 
 
Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a credito? 
Il credito residuo a fine anno scolastico sarà automaticamente trasferito sulla gestione dell’anno 
scolastico successivo oppure, in caso di rinuncia al servizio o termine del ciclo scolastico, rimborsato a 
fronte di esplicita richiesta.  
 
 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni: 
 Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ittiri  
 079/445222 - 03 
 
 
 
 


