COMUNE DI MAROSTICA
Servizio Ristorazione Scolastica

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

ISCRIZIONE ON LINE
ALLA MENSA SCOLASTICA
Ai Genitori degli alunni frequentanti le scuole di Marostica
SCUOLA PRIMARIA:
CAPOLUOGO MAROSTICA “A. Cuman Pertile"
MARSAN - "G. Pascoli" VALLE SAN FLORIANO “V. Andriolo”
VALLONARA “E. De Amicis”
SAN LUCA “O. Gugelmo”
VALLE SAN FLORIANO “V. Andriolo”
SCUOLA SECONDARIA di 1° :
CAPOLUOGO MAROSTICA “N. Dalle Laste”
CROSARA: presso “Istituto S. Antonio”

Gentili Genitori,
con la presente Vi informiamo che a partire dall'anno scolastico 2020-2021 l'iscrizione alla mensa scolastica
dovrà esser fatta obbligatoriamente on-line, da effettuare esclusivamente da un computer o tablet o
dispositivo con il collegamento a internet.
TUTTI dovranno effettuare l'iscrizione, sia i nuovi entranti alla classe 1^ della Scuola Primaria, sia coloro
che hanno già usufruito della mensa scolastica nel precedente anno scolastico e che quindi dovranno
rinnovarla.
PERIODO PER L'ISCRIZIONE per l'anno scolastico 2020-2021: dal 25 maggio al 15 luglio 2020

ATTENZIONE
CHI NON HA COLLEGAMENTO INTERNETO NON DISPONE DI UN COMPUTER
I genitori che non hanno a disposizione un accesso internet possono avvalersi della collaborazione
della ditta Camst contattando il telefono: 0444 653723 (sig.ra Cristina)

Di seguito troverete le istruzioni per effettuare la richiesta ON LINE di:
NUOVA ISCRIZIONE: dedicata a chi non ha mai usufruito della mensa scolastica
RINNOVO ISCRIZIONE: dedicata a chi ha già usufruito della mensa durante lo scorso anno
scolastico
DIETA SPECIALE "SANITARIA" ED "ETICO-RELIGIOSA": come richiederla
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Procedura:
1) Accedere al portale genitori di Marostica all’indirizzo:

https://www1.eticasoluzioni.com/marosticaportalegen
2) Cliccare sul bottone “NUOVA ISCRIZIONE”.

3) INSERIREil codice fiscale del FIGLIO/A da iscrivere al servizio mensa e cliccare su "sono un nuovo
iscritto"

4) Entrati nel MODULO di iscrizione ON LINE:
compilare tutti i campi richiesti, inserendo i dati del genitore/tutore e del figlio/a
salvare la domanda di iscrizione.
Una mail di conferma dell’iscrizione sarà inviata all’indirizzo indicato dal genitore
ATTENZIONE:
ISCRIZIONE DI FRATELLI: è necessario iscriverli tutti con lo stesso genitore/tutore. Si
consiglia di registrare il genitore/tutore che presenterà la dichiarazione dei redditi.
ricordarsi di STAMPARE O SALVAREi documenti a disposizione al termine
dell’iscrizione(tasti blu), così come suggerito dal programma. Sono le informazioni su come
funziona il servizio, le vostre credenziali di accesso al sistema e la domanda di iscrizione.
PER MODIFICARE i dati immessi in un’ iscrizione già salvata ed inoltrata a Camst inserire il
Codice Fiscale Alunno,la password fornita durante l’ iscrizione e premere il tasto verde “Sono
un nuovo iscritto”. Eseguire il Cambio Password, modificare i dati, salvare e scaricare la
documentazione generata al termine dell’iscrizione.
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RINNOVO ISCRIZIONE
Per chi ha già usufruito della mensa durante lo scorso anno scolastico

Procedura:
1) Accedere al Portale Genitoridi Marostica:

https://www1.eticasoluzioni.com/marosticaportalegen
2) inserire le credenziali (codice e password) già in possesso al genitore/tutore (quelle già in vostro
possesso e che avete utilizzatoper consultare le presenze, fare pagamenti, ecc).
ATTENZIONE:In caso le credenziali siano state smarrite o dimenticate ricordiamo che:
utenteè il numero usato per i pagamenti e legato all’alunno;
passwordpuò essere utilizzata la funzione recupera password seguendo le istruzioni presenti sul portale.
3) Si è quindi entrati nella SEZIONE ANAGRAFICA e qui cliccare su Rinnova Iscrizioni.
Entrati in questa sezione, TROVERETE il modulo iscrizione con i dati già pre-compilati in base ai dati
utilizzatinell’anno scolastico 2019/2020.Dovrete eventualmente inserire/modificare i dati e/o
verificare quelli già inseriti per poter salvare l’iscrizione.

ATTENZIONE:
ricordarsi di STAMPARE O SALVARE i documenti a disposizione al termine dell’iscrizione
(tasti blu), così come suggerito dal programma. Sono le informazioni su come funziona il
servizio, le vostre credenziali di accesso al sistema e la domanda di iscrizione.
Al termine dell’iscrizione il sistema informatico invierà all’indirizzo mail indicato dal
genitore una mail di conferma di corretta compilazione del modello elettronico.

DIETE SPECIALI
Le diete speciali sono le seguenti:
DIETA SANITARIA (allergie, intolleranze alimentari). E’ necessario presentare il certificato medico.
DIETA ETICO-RELIGIOSA (no carne di maiale - dieta latto-ovovegetariana).

COME COMPLETARE LA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE
1) Si deve entrare nel Portale Genitori https://www1.eticasoluzioni.com/marosticaportalegen
2) andare alla sezione NEWS e scegliere MOD. DIETA PER MOTIVIO SANITARIA oppure MOD. DIETA
PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI.
3) Una volta entrati nella pagina si deve STAMPARE IL MODULO, COMPILARLO e INVIARLO al gestore
della mensa Cooperativa CAMST entro il primo giorno di Scuola a settembre 2020, altrimenti la
dieta NON viene attivata, seguendo un delle seguenti modalità:
- INVIARLO via mail all'indirizzo jessica.luisetto@camst.it
oppure:
- CONSEGNARLO all'Ufficio Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale di Marostica (via
Natale Dalle Laste), mentre gli iscritti alla sede staccata della Scuola Secondaria di 1°
dell'Istituto Comprensivo Statale di Lusiana lo consegneranno all'Ufficio Segreteria della
scuola presso l'Istituto S. Antonio .
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ATTENZIONE:
se si chiede la DIETA SANITARIA si deve consegnare il certificato medico insieme
almodulo di richiesta altrimenti la dieta NON VIENE ATTIVATA
CHI NON PUO' STAMPARE IL MODULO PER LA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE
deve richiederlo presso:
• la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale di Marostica (via N. Dalle LAste) oppure
presso la Segreteria della Scuola Secondaria di 1° presso l'Istituto S. Antonio di Crosara
• presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marostica (via L. Tempesta 17)
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE DIETE SPECIALI:
il pasto della dieta speciale sarà confezionato in vaschette termosigillate
la dieta speciale può essere richiesta anche durante l'anno scolastico. In questo caso il tempo
di attivazione è di massimo n. 7 giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte del genitore.
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