ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2020/2021
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO
Per il prossimo anno scolastico

ISCRIVERSI ONLINE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA SARA’ OBBLIGATORIO.
DEVONO ISCRIVERSI ONLINE tutti gli alunni che per il prossimo anno scolastico dovranno frequentare
il servizio di mensa scolastica anche se già in possesso di un codice PAN.

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni online saranno aperte dal giorno 01/06/20 al giorno 15/07/20
Prima di accedere al portale online si consiglia di munirsi di: dati anagrafici sia dell’alunno che
dell’adulto pagante, compresi i codici fiscali.
I genitori che intendano quindi aderire al servizio di refezione scolastica, dovranno
obbligatoriamente, collegarsi al sito istituzionale del comune di Zermeghedo, cliccare sull’ icona
“SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, “ACCEDI” in questo modo ci si collega al portale web genitori e si
accede secondo i seguenti casi:
• Il genitore che già dispone delle credenziali (username e password) perché ha già utilizzato il
Modulo Web Genitori precedentemente per la consultazione del saldo della mensa per altri
figli dovrà utilizzarle per effettuare l’iscrizione per il nuovo anno scolastico.
• Il genitore che si trova a dover accedere per la prima volta: una volta entrato nel portale,
cliccando su “REGISTRATI”, accederà alla schermata “creazione nuovo utente” e ottenere le
credenziali di accesso. N.B.: per le famiglie che hanno bambini che già frequentano la mensa,
si dovrà registrare l’adulto di riferimento che ha effettuato l’iscrizione nell’anno scolastico
precedente.
Dopo aver immesso le credenziali, i genitori dovranno cliccare la dicitura “iscrizioni online” e seguire
la procedura guidata fino alla fine per la conferma (in ogni pagina del sito sarà presente un box
informativo contenente le linee guida). Durante la procedura online si dovranno accettare le
condizioni esposte, in caso contrario non sarà possibile completare l’iscrizione. Al termine il sistema
confermerà l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail con allegata la ricevuta dell’iscrizione
online. La procedura sarà da ripetere per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione al servizio.
Ricordiamo che il sistema di refezione è un servizio pre-pagato, ciò significa che per poter usufruire
del servizio, il pagamento deve essere eseguito in modo anticipato.
Vi informiamo che, qualora vi fosse necessità di supporto informatico nella procedura di iscrizione,
sarà a disposizione un addetto CIRFDOOD con le seguenti modalità:
• numero telefonico 0522-530252
• periodo dal 08/06/20 al 15/07/20
• nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

