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SERVIZI AMMINISTRATIVI, ALLA PERSONA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Prot. n. 5102

Lì, 13/07/2021
Ai Genitori
Degli alunni iscritti alle Spett.le
Scuole dell’Infanzia e Primaria
Di Corno di Rosazzo
LL.SS.

ISCRIZIONE ONLINE
AI SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI:
RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2021/2022
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
PRE-ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022
CANDIDATURA MEMBRO COMMISSIONE MENSA A.S. 2021/22
Per l’anno scolastico 2021/2022 E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ONLINE AI SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-ACCOGLIENZA nonche’ presentare la
propria candidatura a membro della commissione mensa.
DEVONO ISCRIVERSI ONLINE tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria che accedono ai servizi
sia per la prima volta, sia per rinnovare la richiesta di abilitazione ai servizi per il nuovo anno scolastico.
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni online saranno aperte dal giorno 14/07/2021 al giorno 30/11/2021 sul “portale genitori”.

I genitori che intendano quindi aderire ai servizi di refezione scolastica, trasporto, preaccoglienza o ad
alcuni di questi ed, inoltre, che intendano candidarsi quali membri della Commissione mensa
dovranno obbligatoriamente collegarsi al sito istituzionale del Comune di CORNO DI ROSAZZO,
cliccare “(link: www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it), nella sezione “servizi comunali” (lato sx);
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cliccare “mensa scolastica”
cliccare “servizio scuolabus”
cliccare “servizio pre-post-accoglienza”
e successivamente clicca su “portale genitori” (vedi sotto immagine )

per accedere al portale / ACCEDI AL MODULO WEB GENITORI. A questo punto si dovranno
utilizzare le credenziali personali legate al codice fiscale dell’adulto secondo i seguenti casi:
 Il genitore che già dispone delle credenziali (username e password) perché ha già utilizzato il Modulo
Web Genitori per l’iscrizione o la consultazione del saldo della mensa per altri figli, dovrà utilizzarle
anche 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 (adulto)” e dovrà inserire i propri
dati anagrafici, un n° di cellulare, un indirizzo mail e scegliere un nome utente ed una password (le
credenziali di accesso verranno confermate in automatico con una mail spedita all’indirizzo di posta
elettronica indicato.
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 relative alla
privacy e alle modalità di accesso ai servizi, in caso contrario non sarà possibile completare l’iscrizione.
Al termine il sistema confermerà l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail contenente il codice PAN
(identificativo univoco dell’alunno) con allegata la ricevuta dell’iscrizione online. La procedura sarà da ripetere
per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione online, e per ogni servizio.
Per informazioni telefonare allo 0432759164 (sig.ra Serena Baldin int. 212 sig.ra Valeria Bellusci
int. 222).
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
Del Servizio Amministrativo, Affari Generali ed Istituzionali
Dott. Paolo DE SABBATA
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

responsabile del procedimento: dott. Paolo De Sabbata - tel. 0432/759164- int. 223 – mail: paolo.desabbata@com-corno-di-rosazzo.regione.fvg.it
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