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Oggetto: Iscrizioni in modalità "ON LINE" ai servizi mensa e trasporto per il nuovo anno scolastico

2021/2022
Gentili Genitori, con il nuovo anno scolastico 2021/2022 il servizio di ristorazione scolastica e
scuolabus sarà oggetto di un’importante novità organizzativa legata all’iscrizione, alla prenotazione ed
al pagamento dei pasti.

Verrà attivato un nuovo sistema informatico, che consentirà di gestire in

modalità integrata l’iscrizione ai servizi, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, lo scarico della

certificazione 730, le comunicazioni mediante un portale Web multilingua e un APP per Smartphone,
ecc.
Con l’attivazione del nuovo sistema informatico, verrà dismesso l’utilizzo dei buoni cartacei. A partire
dal nuovo anno scolastico, NON sarà infatti più attiva la modalità di acquisto dei blocchetti.
Verrà attivato un portale per la domanda d’iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla
rete dove le famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE PRE-ISCRIVERE i propri figli al SERVIZIO MENSA
E TRASPORTO SCOLASTICO. La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI in
quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: Sul sito https://www6.eticasoluzioni.com/posadaportalegen a partire dal
giorno 26/07/2021 sarà presente il modulo per l’iscrizione.
Sarà sufficiente per il genitore cliccare il bottone verde NUOVA ISCRIZIONE.

A questo punto il genitore verrà riportato su una nuova pagina, dove dovrà inserire il CODICE FISCALE
DEL BAMBINO e cliccare il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO e seguire le istruzioni.

Verrà richiesto di inserire un indirizzo e-mail, valido, sul quale riceverete un codice da utilizzare per
procedere alla procedura di iscrizione.

A questo punto sarà necessario compilare tutti i dati richiesti. Il genitore all’interno dell’iscrizione potrà
richiedere eventualmente una riduzione della quota di pagamento e una dieta speciale per il proprio
bambino.
Al termine del processo, sarà possibile per il genitore:
✓ Scaricarsi in autonomia la domanda d’iscrizione compilata
✓ Scaricarsi il manuale informativo che spiega come effettuare un pagamento online a partire

dall’avvio del nuovo AS (Settembre 2021)
✓ Scaricarsi la lettera con le proprie credenziali d’accesso
Contestualmente il sistema invierà una mail all’indirizzo inserito in fase di iscrizione contenente il
documento delle credenziali di accesso.
Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il giorno
03/09/2021
Al termine dell’iscrizione avrete modo di scaricare direttamente una lettera informativa in cui vi verrà
spiegato nei dettagli l’intero funzionamento del nuovo sistema informatico e i canali a vostra
disposizione per procedere ad effettuare una ricarica del proprio borsellino elettronico.
RECUPERO DEI BUONI MENSA ANCORA IN POSSESSO DELLE FAMIGLIE: I pochi genitori che a settembre
saranno ancora in possesso di buoni pasto cartacei non perderanno assolutamente il loro valore
d’acquisto. Infatti, questi buoni rappresentano dei soldi che la famiglia non perderà assolutamente: il
loro equivalente sarà accreditato sul nuovo borsellino virtuale dell’alunno.
Per fare ciò, i genitori interessati potranno restituire all’Ufficio Comunale preposto i buoni avanzati; la
modalità ufficiale vi verrà comunicata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
L’ufficio provvederà contestualmente alla “conversione” dei buoni cartacei sul borsellino virtuale
semplicemente utilizzando un PC connesso alla rete.
Confidando in una proficua collaborazione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.

