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              Prot. n 4064                                                                                                                           Campoformido, 17/04/2020,  

                                                            

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 
I N F O R M A T I V A 

AI Signori Genitori degli alunni delle scuole primarie di Basaldella e di Campoformido e della 
scuola secondaria di 1° grado, “G. Marchetti” 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO MENSA  

Si informano le famiglie degli alunni iscritti alle scuole primarie di Basaldella e di Campoformido ed alla scuola secondaria 

di 1° grado, interessati alla fruizione del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA nelle giornate a rientro scolastico 

(REFEZIONE SCOLASTICA) e/o nelle giornate in cui l’alunno fruirà del servizio di ASSISTENZA MENSA 

attivato nell’ambito del Progetto di Scuola Integrata (REFEZIONE EXTRASCOLASTICA) che: 

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA E’ OBBLIGATORIA E DOVRA’ ESSERE FORMULATA 

DALLE FAMIGLIE TRAMITE L’UTILIZZO DI STRUMENTI NFORMATICI (ISCRIZIONE ON LINE)  

ENTRO I TERMINI ANNUALMENTE PRESTABILITI 

 

ISTRUZIONI GENARLI PER EFFETTUARE LE ISCRZIONI ON LINE AL SERVIZIO MENSA 

Per effettuare l’iscrizione online al servizio di mensa scolastica i Sigg.i Genitori dovranno accedere al programma 

School.Net adottato dall’Amministrazione per la gestione informatizzata del servizio di refezione, tramite il “PORTALE 

GENITORI”, posto sulla HOME PAGE del sito internet del Comune di Campoformido 

(www.comune.campoformido.ud.it). L’accesso al foglio elettronico delle iscrizioni necessita l’inserimento sulla scheda del LOGIN 

delle apposite CREDENZALI (Nome utente e password) che saranno diverse a seconda l’alunno si iscriva al programma per la 

prima volta ovvero risulti già registrato sul programma. 

Per gli alunni già iscritti/registrati al sistema School.Net (perché iscritti al servizio mensa in anni 
scolastici precedenti)  

 

I genitori degli alunni già registrati al sistema School.Net potranno accedere, tramite il PORTALE GENITORI, al 

conto mensa on line dell’alunno utilizzando le CREDENZIALI PERSONALI già in loro possesso (*). Entrati in esso, 

cliccando sulla cartella ANAGRAFICA ed attivando dal menu a tendina, la funzione RINNOVO ISCRIZIONE 

accederanno al foglio elettronico per l’Iscrizione. Il foglio risulterà già precompilato con i dati registrati nella memoria 

del sistema. La famiglia dovrà soltanto aggiornare alcune informazioni ivi registrate come per esempio le 

giornate/sett. di fruizione della mensa che richiederà per il proprio figlio per l’anno DI RIFERIMENTO. 

Completata la compilazione delle schede di ISCRIZIONE con i dati richiesti, si dovrà: 

• procedere al salvataggio e,in seguito, alla stampa della domanda, cliccando il pulsante: “Stampa domanda 

di iscrizione”. 

NOTA: (*) si invitano le famiglie interessate a constatare preventivamente che le proprie CREDENZIALI di accesso 

al sistema siano attive/aggiornate. A questo proposito si potrà consultare le informative pubblicate sul sito internet alla 

cartella SCUOLE relative alle “procedure di aggiornamento di password”. Qualora risultasse impossibile aggiornare la 
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password si dovrà rivolgere all’ufficio comunale preposto tramite email (all’indirizzo 

mensa@comune.campoformido.ud.it)  che procederà a “rigenerare” una nuova password “transitoria” che consentirà al 

richiedente di effettuare un primo accesso al conto mensa dell’alunno, durante il quale il sistema le richiederà di 

sostituirla con una “password personale” . 

 

Per gli alunni “NUOVI ISCRITTI” al sistema School.Net (nuovi iscritti alle scuole e alunni che negli anni 
scolastici precedenti non hanno fruito del servizio di MENSA)  

 

I genitori degli alunni potranno effettuare l’iscrizione ON LINE al servizio di refezione scolastica accedendo tramite il 

PORTALE GENITORI del sistema School.Net, al foglio elettronico predisposto per l’ISCRIZIONE cliccando il 

pulsante NUOVE ISCRIZIONI. Nel primo accesso alla pagina per formulare l’iscrizione, il genitore dovrà soltanto 

inserire per la LOGIN: il CODICE FISCALE dell’alunno nella casella CODICE UTENTE. Per un eventuale “secondo” 

accesso al foglio iscrizione (possibile soltanto durante il periodo prestabilito per le iscrizioni on line) sarà necessario 

inserire oltre al COD. FISC del bambino, anche la PASSWORD” che il sistema le assegnerà all’utente  

durante la 1° compilazione del foglio iscrizione. 

Fermo restando quanto sopra, si raccomanda ai Sigg.i genitori di non uscire dal sistema senza stampare, a conclusione 

della compilazione del modulo elettronico di iscrizione (o prendere nota durante la compilazione del foglio) la 

“PASSWORD” emessa dal sistema, in modo da garantire qualora si rendesse successivamente necessario,  la possibilità 

di RIENTRARE al foglio elettronico della ISCRIZIONE per apporre delle modifiche o integrazioni. 

Per cui, completata la compilazione del foglio elettronico di ISCRIZIONE con i dati richiesti, si dovrà: 

• procedere al salvataggio della scheda compilata  

• alla stampa della domanda, cliccando il pulsante: Stampa domanda di iscrizione 

• alla stampa del modulo “credenziale”, (queste credenziali consentiranno all’utente di rientrate al sistema 

durante il periodo di ISCRIZIONE per variare o integrare l’informazione registrata) cliccando il pulsante: Stampa 

credenziali   

In un secondo momento, prima dell’avvio del servizio, nel mese di settembre, l’ufficio comunale trasmetterà/consegnerà 

alle famiglie dei NUOVI UTENTI un INFORMATIVA DI DETTAGLIO (anche scaricabile dal sito internet comunale) sulle 

modalità operative del nuovo applicativo, con tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo adeguato del nuovo 

programma e le CREDENZIALI DEFINITIVE (che rimarranno valide per l’intero percorso dell’alunno presso le scuole 

comunali, costituite da CODICE UTENTE - PASSWORD - CODICE DISDETTA (si fa presente che la PASSWORD trasmessa 

ed emessa dall’ufficio dovrà essere sostituita da una nuova password personale segreta” al momento del 1° accesso al 

conto mensa dell’alunno). 

IMPORTANTE 

Si INVITANO LE FAMIGLIE, sia degli utenti già registrati sul sistema perché iscritti al servizio mensa in anni 

scolastici precedenti, sia dei NUOVI UTENTI del servizio ad effettuare l’iscrizione ONLINE al servizio mensa da 

un computer (proprio o altrui) dotato di collegamento a internet e a stampante per consentire la 

stampa degli attestazioni prima di uscire dal sistema. 

 DATI ISEE: SI FA PRESENTE che l’inserimento dei dati ISEE famigliari sulla scheda elettronica di iscrizione al servizio 

mensa danno il diritto di accedere, agli alunni RESIDENTI nel Comune di Campoformido, a fascia tariffaria agevolata 

per il servizio di mensa ESCLUSIVAMENTE qualora tale informazione risulti  perfezionata dalla 

presentazione/trasmissione (ENTRO I TERMINI FISSATI PER L’ISCRZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DELL’ANNO DI 

RIFFERIMENTO), al protocollo comunale di una apposita regolare e completa RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

TARIFFARIA PER SERVIZI SCOLASTICI consegnata/trasmessa al protocollo comunale.  

Il Modello predisposto per produrre tale richiesta è reperibile c/o il sito internet comunale alla cartella SCUOLE 
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Tutte le INFORMAZIONI RELATIVE IL SERVIZIO MENSA, SIA DI CARATTERE GENERALE CHE 

PARTICOLARE, saranno reperibili sul sito internet comunale: www.comune.campoformido.ud.it (alla sezione 

SCUOLE - Servizi comunali a supporto dell’attività scolastica. – servizio di refezione scolastica sc. primarie e secondaria 

di 1° grado). Le famiglie sono invitate a consultare assiduamente la pagina, per conoscere in tempo reale ogni eventuale 

aggiornamento. 

Per ulteriori informazioni contattare il n° tel. 0432 653523, di MART. e VEN. dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – Sig.ra Del 

Vecchio Maria Beatrice anche via email all’indirizzo: mensa@comune.campoformido.ud.it 

Distinti saluti 

 

Il Responsabile dell’Area 

dott.ssa Monica Iaiza 

      


