COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
A.S. 2022/2023
Guida per effettuare l’iscrizione on-line
Gent.ma Famiglia,
Vi informiamo che il Comune di Moriago della Battaglia, ha affidato il servizio di mensa scolastica a partire
dal 1° settembre 2022 alla ditta Euroristorazione srl.
Con l’avvio del suddetto anno scolastico viene introdotto un nuovo programma informatizzato.
Il progetto di informatizzazione dei Servizi Scolastici è in linea con l’impegno dell’Ente e dei processi
attualmente in corso di digital first avente lo scopo di accorciare il divario esistente tra cittadini ed amministrazioni
nella fruizione dei servizi. Il sistema introduce anche la possibilità di verificare in tempo reale la situazione del
proprio conto elettronico attraverso il portale web dedicato, oppure ricevere periodicamente e direttamente sul
proprio cellulare un semplice avviso di credito in esaurimento
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Euroristorazione s.r.l., avvisa che da quest’anno
l’iscrizione al servizio di refezione scolastica coinvolgerà TUTTI gli alunni che avranno necessità di usufruire del
servizio (NUOVI ISCRITTI e RINNOVO per TUTTI gli alunni già iscritti al servizio mensa nello scorso A.S. 20212022).
Le iscrizioni saranno aperte dal 17/08/2022 al 09/09/2022 e saranno possibili solo in modalità
telematica, seguendo le istruzioni di seguito riportate.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- per i NUOVI ISCRITTI e per TUTTI gli alunni già iscritti al servizio mensa nello scorso A.S. 2021-2022 sarà

necessario

registrarsi

sul

NUOVO

portale

al

seguente

link:

https://www1.eticasoluzioni.com/moriagodellabattagliaportalegen

Cliccare il tasto verde “Nuova Iscrizione”, proseguire inserendo il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere /
rinnovare e cliccare “Sono un nuovo iscritto” per accedere alla fase successiva.
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Prima di accedere al modulo d’iscrizione, sarà necessario verificare il proprio indirizzo e-mail, inserendo una email valida nell’apposito campo e premendo il tasto “Invia Email”.

Una volta premuto il tasto “Invia Email”, verrà inviata nella propria casella di posta elettronica una e-mail
contenente un codice di verifica, che dovrà essere copiato ed incollato nell’apposito campo “Codice Sicurezza”.
Premere il tasto “Conferma” per concludere l’iter di verifica e passare al modulo d’iscrizione online (si ricorda di
compilare tutti i campi obbligatori*)
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INFORMATIVA PRIVACY ISCRIZIONI

Per poter salvare correttamente la domanda d’iscrizione, sarà necessario prendere visione dell’informativa sulla
privacy, premendo il tasto “Leggi Dettaglio Condizioni”, ed autorizzare al trattamento dei dati personali secondo
le normative vigenti apponendo l’apposito flag (come da immagine).
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Terminata la procedura di iscrizione on-line il sistema rilascerà al genitore copia della domanda compilata e
conferma dell’avvenuta iscrizione, dove saranno indicate le credenziali di accesso al Portale Genitori e le altre
informazioni utili. SI RACCOMANDA DI STAMPARE E CONSERVARE CON CURA TALI DOCUMENTI.
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PRECISAZIONI IMPORTANTI
• ACCESSO SPID
Attualmente, è possibile accedere al portale ed iscriversi tramite l’inserimento del Codice Fiscale
dell’alunno, ma si avvisa che dal 1° gennaio 2023, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto
Semplificazione le modalità di accesso ai servizi telematici della PA, saranno possibili solo con
credenziali SPID/CIE. I genitori privi di tali credenziali sono pertanto invitati a munirsi quanto
prima delle stesse.
Per sapere come richiedere Spid visitare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

•

COMUNICARE DISDETTA AL SERVIZIO PER TUTTO L’ANNO

In caso di rinuncia al servizio, il genitore dovrà dare immediata comunicazione di DISDETTA
del servizio, riportando il saldo in pareggio e inviando una e- mail a silea@euroristorazione.it
dicando:
•

COGNOME E NOME ALUNNO

•

COMUME MORIAGO DELLA BATTAGLIA

•

RICHIESTA DISDETTA MENSA A.S. 2022-2023

per poter consentire la disattivazione del servizio, in modo da prevenire l’addebito di pasti.
I pasti eventualmente addebitati, nel caso in cui non pervenga la disdetta, non saranno rimborsati e di
conseguenza l’importo dovrà essere pagato
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RICHIESTA DI DIETA SANITARIA, ETICO-RELIGIOSA, ALLERGIA ALIMENTARE

Coloro che necessitano di seguire una DIETA per motivi SANITARI, ETICO RELIGIOSI o per ALLERGIE devono
presentare richiesta scritta compilando l’apposito modulo, scaricabile come di seguito:
•
•

Cliccare “Scarica allegato 1” per il modulo di richiesta DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI
Cliccare “Scarica allegato 2” per il modulo di richiesta DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI

Al modulo di richiesta di dieta sanitaria va allegato il certificato medico in corso di validità.
La
richiesta
debitamente
compilata
e
sottoscritta
deve
poi
essere

trasmessa

dietespeciali@euroristorazione.it

Per informazioni chiamare in orario d’ufficio:
Euroristorazione srl al numero 0444 – 580699 int. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 16:00
E-mail: ufficioscuole.tv@euroristorazione.it

a

