COMUNE DI MONASTIR
(Provincia Sud Sardegna)
Area Amministrativa
Servizio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Spettacolo

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Servizio iscrizione online mensa scolastica A.S. 2021/2022 – Nuove iscrizione Scuola Infanzia e
1^ classe Scuola Primaria
Gentili Genitori, a partire dallo scorso anno scolastico il servizio di ristorazione scolastica è stato oggetto di
un’importante novità organizzativa legata all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Con
l’attivazione del nuovo sistema informatico, potrete effettuare l’iscrizione alla mensa online direttamente
da casa o dall’ufficio.
È stato infatti attivato un portale di iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete dove le
famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri figli al servizio mensa. L’iscrizione è da
intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia ed alla 1^ classe della Scuola
Primaria in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere al servizio. Chi ha effettuato
l’iscrizione al portale nello scorso anno scolastico ritroverà tutti i dati aggiornati per classe sullo stesso
portale
Modalità d’iscrizione: sul sito istituzionale del Comune, all’interno del banner Mensa scolastica, è presente
il link

https://www3.eticasoluzioni.com/monastirportalegen attraverso il quale, a partire dal giorno

29/09/2021, sarà possibile iscriversi al servizio mensa (sarà sufficiente inserire il codice fiscale del bambino
e cliccare sul bottone verde “sono un nuovo iscritto” e seguire le istruzioni).
Al termine del processo di iscrizione, sarà possibile per il genitore stampare la domanda d’iscrizione
compilata, la “lettera credenziali” e ricevere una mail con indicazione del proprio codice personale per
accedere ai propri canali dedicati.
Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto.
La scadenza per le nuove iscrizioni è fissata al 29/10/2021, ma si chiede di farlo entro brevissimo tempo.
Unitamente alla presente trovate 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.
Si invitano gli utenti che hanno maturato un debito nel corso dell’ultimo anno scolastico a regolarizzare la
loro posizione prima dell’inizio del servizio di ristorazione scolastico.
Una volta terminata la procedura di iscrizione i genitori potranno gestire tutti i dati oltre che con il pc
anche tramite lo smartphone scaricando una apposita e gratuita applicazione (ComunicApp).
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