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GUIDA TECNICA ALL’USO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE MENSA 
 

OPERAZIONI CHE IL SISTEMA PERMETTE DI ESEGUIRE 
 
Il sistema permette le seguenti operazioni: 

 effettuare disdetta del singolo pasto; 

 sospendere momentanea del servizio per assenza prolungata (in caso di malattia dell’alunno ecc.); 

 riattivare il servizio precedentemente sospeso per assenza prolungata (operazione necessaria per ripristinare la 
prenotazione automatizzata dei pasti); 

 prenotare pasto in bianco; 

 consultare avvisi e informazioni sul conto mensa; 

 consultare e stampare  l’estratto conto dell’alunno per verificare il n° di pasti fruiti, i costi addebitati, i versamenti 
effettuati, il saldo. 

 stampare l’attestazione dei pagamenti effettuati per le “detrazione fiscali” previste in sede di dichiarazioni redditi.  
 
Per operare all’interno del SISTEMA “cliccare” su l’icona: “PORTALE GENITORI disposto sulla HOME PAGE del sito internet del 
Comune di Campoformido: www.comune.campoformido.ud.it : ovvero “cliccando sulla cartella “scuole” o “servizi per le 
scuole” -> “SERVIZI COMUNALI a supporto …. “ -> “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO”-> “Servizi On line”  ; 
Il genitore potrà compiere le operazioni sopra descritte cliccando su “Servizi On line” da qualsiasi computer connesso ad 
internet, previa identificazione con codice identificativo dell’utente e password che verranno comunicate alle famiglie 
completata l’iscrizione al servizio di mensa.  
 
 

COME COMUNICARE L’ASSENZA/DISDETTA PASTO 
 
 
Il nuovo sistema di gestione della mensa PRENOTA AUTOMATICAMENTE il pasto dei singoli alunni nelle sole GIORNATE 
ATTIVATE dalle famiglie in fase di ISCRIZIONE DELL’ALUNNO AL SERVIZIO ANNUALE. Stante ciò rimane a carico della famiglia 
la comunicazione di DISDETTA DEL PASTO per le giornate “ATTIVE” in cui l’alunno risulterà assente; disdetta che dovrà 
essere perfezionata entro e non oltre le ore 09:30 del giorno stesso dell’assenza. Le eventuali disdette inviate in ritardo non 
saranno RITENUTE VALIDE e daranno luogo alla consegna del pasto con conseguente ADDEBITO sul conto mensa. 
 
La comunicazione dell’assenza potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali: 
1) Dal Portale dei Genitori; 
2) Tramite chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nella LETTERA CODICI E CREDENZIALI 
3) Tramite SMS: le comunicazione tramite SMS, la chiamata al numero dedicato, avranno un costo in base al piano 

tariffario del proprio operatore telefonico; 
4) Tramite l’app “ComunicApp” per smartphone: compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS e ANDROID, e 

scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs e 
non è disponibile su dispositivi Windows Phone. 

 
Le modalità di disdetta nello specifico verranno descritte dettagliatamente in seguito (si veda APPROFONDIMENTO 
MODALITA’ DI DISDETTA TRAMITE TECNOLOGIA SET 

http://www.comune.campoformido.ud.it/


 

APPROFONDIMENTO MODALITA’ DI DISDETTA TRAMITE TECNOLOGIA SET 

 
 

1)    Dal PORTALE GENITORI 
 
Il genitore potrà compiere le operazioni di disdetta pasto accedendo al PORTALE GENITORI da qualsiasi computer connesso 
ad internet, previa identificazione con codice utente identificativo e password, cliccando con il mouse sulla scheda 
PRESENZE, la casellina relativa al giorno di refezione per il quale si intende effettuare la disdetta/riattivazione del servizio.  
Le disdette dei pasti dal sito, potranno essere effettuate anche con largo anticipo, ad esempio a inizio mese pianificando in 
quali giorni sarà presente il bambino e in quali giorni non usufruirà del servizio. Basterà togliere la spunta del giorno in cui 
vostro figlio sarà assente. Basterà selezionare (cliccare) le date future in cui vostro figlio sarà assente. Selezionando la data, vi 
verranno proposte diverse funzionalità tra cui la disdetta giornaliera, la disdetta prolungata e la prenotazione del pasto 
bianco. Le date con sfondo ROSSO non sono disponibili in quanto catalogate come SERVIZIO REFEZIONE NON EROGATO.  
Di seguito proponiamo le immagini della sezione del portale genitori in cui è possibile effettuare quanto sopra menzionato: 
 
 

                             

 
 

Menu delle operazioni possibili per il giorno di calendario selezionato 



 
 Esempio di situazione presenze e disdette in calendario 

 
 
 
 
 

2)    CHIAMANDO IL NUMERO DEDICATO 
 

DA RETE FISSA : 800.688.838 
DA CELLULARE : 0294754018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utente dovrà semplicemente chiamare i numeri sopra indicati e seguire la voce preregistrata che lo indirizzerà e lo seguirà 
durante le diverse operazioni possibili.  
Orari di operatività: 
La disdetta del pasto tramite Telefonata con Voce Guida dovrà essere effettuata a partire dalle ore 18.00 del giorno 
precedente ed entro le ore 9:30 del mattino dell’assenza. Al di fuori di tale orario la disdetta non sarà processata e quindi 
contabilizzata a sistema. Si sconsiglia di non ridursi a procedere alla disdetta nell’intorno degli orari limite indicati onde 
evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del sistema di gestione della chiamata telefonica e il sistema centralizzato 
di validazione potrebbero causare la non presa in considerazione della vostra disdetta. 
 
 
 
 
 



3)    TRAMITE SMS – al numero 3202041913 
 
Per il genitore sarà sufficiente inviare un sms al numero sopra indicato, con il codice disdetta assegnato al singolo alunno e 
automaticamente il pasto sarà disdetto. 
Un sms di conferma verrà inviato dal sistema (entro un minuto) sul cellulare del genitore a conferma del buon esisto 
dell’operazione. Il genitore potrà altresì gestire la prenotazione del pasto in bianco, l’assenza prolungata e la riattivazione del 
servizio. 
Qualora il genitore NON RICEVA IL MESSAGGIO DI BUON ESITO dell’operazione, la disdetta tramite SMS dovrà ritenersi non 
convalidata. In questo caso l’operazione dovrà essere eseguita nuovamente con lo stesso canale oppure utilizzando quelli 
scopra indicati; 
Questo canale non permetterà la visione in tempo reale sul portale dei genitori delle operazioni eseguite. 
 
ATTENZIONE: nel messaggio al codice disdetta alunno non vanno aggiunti altri caratteri o parole, diversamente 

l’operazione non andrà a buon fine.  

 REGOLE PER LA DISDETTA DEI PASTI VIA SMS 
Per effettuare in modo corretto la disdetta via sms sarà necessario inviare come testo del messaggio solo ed esclusivamente 
il codice personale disdetta pasti (come nell’esempio), eventualmente seguito da uno spazio vuoto e dal numero di giorni 
d’assenza o dalle seguenti lettere per chiedere il pasto in bianco o annullare l’operazione. 
LEGENDA: 

B = pasto in bianco  

A = annulla disdetta 

Si ricorda che il sistema di lettura è automatico e non necessita di aiuti o spiegazioni per effettuare la disdetta. 
I messaggi per la disdetta del pasto dovranno essere inviati dalle ore 18.00 del giorno precedente ed entro le ore 9.30 del 
mattino dell’assenza. OLTRE TALE ORARIO LA DISDETTA NON SARÀ ACCETTATA. 

 
 
 
ESEMPI DI DISDETTA PER IL CODICE PERSONALE DI DISDETTA 1156  
 

   
Viene disdetto il pasto  
per il giorno corrente 

Viene disdetto il pasto 
 per i 4 giorni successivi 

Viene ANNULLATA l’operazione di  
disdetta pasto 

 

 

  

Viene prenotato il pasto “bianco”  
per il giorno corrente 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ESEMPI DI MESSAGGIO ERRATO  
I messaggi degli esempi sotto sono tutti NON VALIDI in quanto contengono caratteri non ammissibili. 

 
 

 
SMS non corretto: disdetta non processata 

 

 
SMS non corretto: disdetta non processata 

 

 
SMS non corretto: disdetta non processata 

 
 
 
 

4)    TRAMITE “ComunicApp” 
 
Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone iOs, Android e Windows Phone 

direttamente dagli Store dei singoli dispositivi. 
Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs e in generale su dispositivi Windows Phone: per questi dispositivi 
sarà comunque possibile accedere via browser (Google Chrome, Firefox, ecc..) al Portale Genitori per usufruire delle stesse 
funzionalità dell’APP (si veda a tal proposito il paragrafo Portale Genitori).  
Con la App sarà possibile effettuare le operazioni di disdetta/riattivazione del servizio o la prenotazione del pasto in bianco. 
In aggiunta, tramite l’applicazione sarà possibile visualizzare presenze / assenze del proprio figlio, rimanere aggiornati 
leggendo gli Avvisi e le News inoltrate dal Comune. 
 
Download e Upgrade App 
Le applicazioni sono soggette a compatibilità: prima di effettuare il Download dell’applicazione accertarsi che il terminale 
utilizzato sia compatibile. I dettagli sono disponibili direttamente sugli Store. 
Le tempistiche di Upgrade dell’App sono soggette a variabili direttamente dipendenti dallo Store di pubblicazione in base al 
sistema operativo del terminale: ogni Store ha tempistiche differenti e non si può pertanto garantire su ognuno di essi la 
medesima tempestività di aggiornamento. 

 
Orari di operatività 
La disdetta del pasto tramite APP non ha orari di operatività predefiniti in quanto la disdetta può essere effettuata in 
qualsiasi momento, ad eccezione del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno stesso: in tale caso la disdetta dovrà 
essere effettuata entro l’orario limite indicato sulla “Lettera Codici e Credenziali” del mattino dell’assenza. Nel caso appena 
citato, oltre l’orario limite, la disdetta non sarà processata e quindi contabilizzata a sistema. Si sconsiglia di non ridursi a 
procedere alla disdetta nell’intorno degli orari limite comunicati, onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del 



vostro dispositivo mobile e il sistema centralizzato di validazione che potrebbero causare la non presa in considerazione della 
vostra disdetta. 
 
Di seguito, alcune immagini dell’APP “ComunicApp”: 
 

 


