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Città di Fiumicino CMTA'DIFIUI\dICTNO
(Prwincia di Roma)
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AWISO PUBBLICO
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
2OL712A18
ANNOSCOLASTTCO

GentiliGenitori,

Vi ínformiamo
che,a decorreredal L Agosto2OL7,è cambiatoil sistemadi gestione
è stato introdotto infatti un nuovosistema
del Serviziodi RefezioneScolastica:
,
c
informatico
chegestiràtutti gli aspettidelservizio
al seryi7ig.di BFfgzignilS"co_lgst"ica
eli
tlanns l'.onsredi pJowedereall'iscrizione
scuoledell'infanzia.
ute0li.gnchei vecchiiscritti . che freouenIer,Annq..Hn-q_-dgll_e
prim?fiq*.geco.ndaria
di primo gradodel Comunedi Fiumicinoin classìin cui si
prevedeiI serviziodi Refezione.Scolastig-q*-perJ.A,nry?
2017/20L8.
scolastico
Laprimacosada sapereè che per "comunicare"
con ii nuovosistemainformatico
"credenziali".
sarànecessario
averele cosiddette
rl 2l agosto z[L7'fino al 30 settembre KOLV,i genitoridovranno
prowederea iscrivereil/i proprio/ifiglio/i,registrandosi
sul portale,disponibile
in
i nternetaIl'indirizzo:
https://fiuqricino.ristonp-ye,j!/noyq.p.gl-ta!

POTRA' A!/yIENTRE
ESCLUSIUAMENTE
ON L/INE
L'ISCBIZIONE

per la-.compilazione
on line al serviziqmensa"
seguendo
tutte le 'lb_truFioni
PERAUA$',ASI.uLTaRIOFE
RlvoLqFîSrALC?IMUNE,pJ,E$J-MlSrNa
lNFORMazrgNE
=lEB-Ylilo
N. TELE-FQNICI:
REFEZ,ONE
SCùaSTICA AI SEGUENTI
OQr.9521,0322{.&16 - 8?9,s-

0
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,,"*OzIOl[I
MENSA.

PER LA COMPILAZIOII"E DELL'ISCRTZIONE C}NLINE AL SERVTZIO

di cre.denqia.!i,,"q,
RIîRo acces$9.
B,ighigqf.F
cedimentoper I'iscrizione online tenere presente.che è
disporredi un indirizzo e-mail'
necessario
ed accedereal modulodi iscrizioneon
portalehtqps://tltlnucmo.n
Acsedere
Acsedereal portale
pulsante
apposito pulsante.
sull'apposito
cliccandosull'
line
line cliccando
rri appositi
anoositicampi,
can dareI'auto,iz.zaaoneartattamento
apponendouna Spunt4negli
Successivamente,
dei dati personali e dichiarare di' aver preso visione del modulo infoimativo sui servizi mensa
(fornito dal comrnre).

il

il servizio.
i campidellafinestracheannariràconi dati deleenitorerichiedente
spta$a ÍAvanti,.Completate
I&Ífg dl'cgalre
negistrazioneFine
ìl:*::.r,liili;ii,irij:j.i;
":'i'n'd; ;È ilffi.nti;ìóa'lai;iàJiidà
ti iegiJtAidnà
Éd'/duii'àióerutzio
. tr
. . Aesérine tr
Dkhiarodi averpresovisíone'ediaccettaràle condizio'rú
d"lme,npe..f)
.....-qlg!ng$9h..lqfqrqetfry..Fr-i$e$Èiro
ionsento el trattarnentodei múeÎdati Persónafn

Acc€di
lùome dentE
Password

. Plome(')
Cognome('i
Ccdhefigcale(')
Nrnnerodocumentodtdontils' {')
Rilaaci*o da f)
oatad dlr3cio (')
lndirizzo posta detrtonhs (fttl) C)'

ffi

L.----

W

,e/h

Attenzione: Per poter procederecon I'iscrizione online è necessariodisporre di r.rnrndinzzo
e-mail.
Procedete,cliccando sul tasto

"Avanti;'.

NqIAl
lg Ftessgche intenderà usufruire d.e.![e
1) ll senitore che sÍ îscriverà-òomepi#.?n$FCoy!à.-e."s.$Fre
pe.se
per Iq'm.ensa sco..lF.gî-isa
.
det r?Fjone su[S,,s

2l
.

ottenere le

previsteper leeEe.l'i$glizionedey-eFqcgsis.?,Iia"r4,ente,
qF.sgre
..e-sssqita
da un unicogenitore
richiedente
il servizÍo.

trt messaggioe-mail
Ad operazioneriu3sita ricevereter,rnamail di confermae, successivamente,
al primo accessoal portale.
conle crederzialinecessarie
Nel sasoin cui non abbiatericernrtoI'e-mail controllatela vosta cartella spam.Se non dovesse
essereneuutrenonella suddettacartell4 segnalateloall'ufficio competentedel COMUNE DI
FIUMICINO,avendocuradi indicarenome,cognomee codicefiscaleal seguenb,indirizzodi posta
eletúonica:

chericeveretesaràcosìcomposto:
Il messaggio

Dopo la vatidazione

sara'

poss5.blle accedere al portale

con le nuove credenzialÍ

ríportate

seguito
http s : / / f iusr-icino . ri s tonova . it /novapo rtai-,/
User: Ènp2529
Password: 71229

I1 primo link indirizzerà alla pagÍnadel portale dal qualesaràpossibile effettnareiI primo accesso
utilizzandousernamee passwordche vi sarannostateassegnate(rispettivamentealle voci User e
Password).

n

V

z

e verrannovtlltzzate
NfoBrLe credenzialiche riceveretecon il primo messaggiosonotemporanee,
'[Jna
volta
fnalizzata tale
online.
solo al primo accessoal fine di completarela registrazione
vi sarannoassegnatiun nuovousemameed unanuovapassword.
operazione,
alla seguenteschermata:
Eseguitedunqueil primo accesso,accedendo

I

i PrRI.,IrfgtCOgeZglc
i :<sdfsddrdsf

r
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:tscrErcieinccmpleÍa
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Isee,Figlí da iscrtvere
i campinelletre sezioniindicatea sinistra(Richiedente/Pagante,
Completate
con iI simbolo(*) sonoobbligatori.
al sentiiio mensa)-I campicontrassegnati
Unavolta compilatele tre sezioni,il tastoInvia iscrizione- in bassoa sinistra- diventeràattivoSezione1-- Richiede4te/Pegante.
Inseritei dati richiesti, possibilmentecon carattere
IúAruSCOLO e senza accenti. Dopo aver
completato la compilazione, apparirà a fondo
paginail tasto"Salva". Cliccateper procedereSarà possibile tornare a questa sezione in un
secondo momento, per apportare evenhrali
correzioni aL dati inseriti prima dell'invio
definitivo.
Notal I dati riportati dovranno esserequelli del
genitorepaganteper il serviziomensa I1numerodi
cellulareel'tndirtz.zoe-mail che forniretepotranno
essere utilizzati per comunicaziont da parte
dell'uffi.ciomensa.

o'Salva"
Unavoltapremutosul pulsante
cui il softwarenon dovessesegnalare
di dati, apparirà una sprrnta verde
/Pagante.
Rtchíedente
;Ì.lcme

2 - Isee.
Se?ione

questa
Co.mpletare
sezioneconi
riferimenti alla

l'rlonintendoinserÍreISEE

tipodi ISEE[']
protocollo
FJumero'
i",}
IN:PFISEEfI
Datad:rpresentazíone
Scolasticaento il
.
30.10.2Q17

l,,,'alore
ISEEfi

ISEE, si preawerte cheverrà applicatala
eualora non venissepresentatala documentazione
tariffa massimao
cartaceaal
: Itinsèrimentoon line non esimedalla consegnadella documentazione
.A.ttenzione
Comune
alla pagina)
Atrgnzione:I'importo ISEE da inserirenella $ez-ione2 ISEF (vedi riguadroin alto
"PRESTAZIONI
dowà essere quello indicato nella propria dichiarazioneISEE alla voce:
AGEVoLATp nrvoLTE A MINoRE\rM Ò e FAMIGLTEcoN MINORENNT" coMPoNENTI
MINORENNI
alcrma
Nota: la Sezione2 : ISEE andràcompilataanchenel casoin cui non sj.intendapresentare
indicato
come
carnpo,
nell'apposito
ln tal caso saràsufficienteapporreulLaspr:nta
dichiarazione.
nelf imrnagine.
premereil tastoSalva.Comeper la precedente
sezioneappariràuna spufla verde.
Sezione,3-; Fieli d4,is-cJiYgreaI senrizio.mensa.
Cliccaresu "Aggtungt Figlio", appariràla schenrrataa
fianco.
Completatei campi con i dati - possibibnentein carattere
IV{AIUSCOLOe sefizaaccenti- del"figlio che usufruirà
del servizio.
Nota: In sasodi fi'uizionedi dieta speciale,andràprodotta
medicarelativada consegnare
copiadetladocqrrentazione
agli uffici del comuneil martedìo giovedì
peisonalmente
aate 9:00atle 12:00o dalle 15:00alle 17:00pietista P.zzaGen.CarloAlberto dalla Chiesan. 10- Fiumicinotel. 06/652108295).

"Salva".
A1 termine della compilazione premete il tasto
,*. ,
Come per la sezione Richiedente/pagante,saràpossibile 1WN. @

..
t'

evenrualimodificheai dati inseritiprima dell'invio iléffiitivoapporrare
-seguito
wt
dell'operazionedi salvataggiosarà possibileinserire
A
""
nuovofi glio, cliccandosull' appositopulsante aggiungíJìglio
NeI casoin cui i dati inseriti fosseroincompletiil sistemavi arryiserà
*ISCNZIONE INCOMPLETA". Potrete
mediante il messaggio
"inserimento
dati" Per correggereeventuali
premere il pulsante
mancanze.

P/h

Invio i.scrizione

Al completamento
dei campi delle tre sezioni- all'appariredella terza.spgnta
verde- il tasto"Irwia
iscrizione"diventeràattivo. Potreteora valiz.zafloper I'invio definitivo àela domandadi iscrizione.
Nei gonri successivipotrete cóntollare lo stato dell'isórizione accedendoaL portale con le
credenzialifornitevi con la prima e-màil ricernrta.Quandoil comuneavrà verificatò i vostri dati e
confermatola vostrarichiesta'iompariràil messag$o"iscrizioneaccettatadall'fficio merga".
Atteqgione: Itinserimento on line non esimedalla consegnadella documentaeionecartaceaal
'
Comune.
.
Contestualmente
riceverete'unnuovo messaggioe-mail con le voste credenzialidefinitive,con le
qualipotreteaccedereal portaleper controllare1ostatodei pagagenti,1enews,ecc..
Dopo l'acce'ttazionedella richiesta di iscrizione,verrà inviata r:na mail all'indirizzo email del
genitore:
Da no-repty<no-repty@ristonova,it>
tÎ
,l,lg.;;e'lin {-on{ermabcrtzione

-"--":-k

:*--

COruFERI.ÎA
TSCR
TZXONJE

nscnizi.one accettata per i. seguenti figi.i
RO55I PASLO:JTIEMSA,

e sent izí:

f)

,W,Z

.

MENSA
SERVIZI
MODUTOINFORMANVOSUI
lstruzloniper Potergodèreappienodei vantagEidel nuovosistema

assenzedalla mensa:perchée come
I comunlcazione
per la oomunicazionedelle assenzeîn mensa è utilizzatoun sistema automatÎco: il sistema prèsumeche
l'alunnoiscrittoal seruizioconsurnigiornalmenteil pasto.
pertanto, quotidianamente,il sistema prowede a scalare dal "borsellino elettronico" dell'utente, a
prescindere
l'equivalentedellatariffadel pasto.
dalsuosaldo.,
euatora l'alunno, in caso di assenza, non usufrulsca del servizio il gerritore dovrà prowedere a
comunicarel'assenzadal servizio
Comesi comunical'assenzaa rnènsa?

unddelleseguentimodalitù:
Secondo
Androide iOS
1) Mediantela APPper Smartphone/Tablet
(iphone),SERVIZI
MENSA
LiqSiLr ÈiSS:l - :::É!1'ii.ilvìi;iÈiìl':ir

l'assenzadei
ConI'APPpoúetesegnalare
vostrifigli conun sempliceclick sul giornodi interesse
AT.ICHEPER I]NA XNTERA SETTIMANA,
a partiredalladomenica.
Scopritepoi tutti gli altri servizi:
- Menùdelgiorno
- Situazione
pagamenti
- Newsecc.
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e sinoalle ore 09.30del giornostesso
2l Mediantetelefonataidalleore 18.00del giornoprecedente
- utilizzandoESCLUSIVAMENTE
il nuÌnero di telefono sottostante.Risponderàun centràlíno
"7' per
automaticoche permetteràdi iligitare il tasto "L" peî l'assenzadel primo figlio, il tasto
'(4' per l'assenza
del
l'assenzadel secondofiglio, il tasto "3" per I'assenzadel terzo figtio, il tasto
quarto figlio
Numeroda comporre:

06s6569557

Attenzione: il costo dipende dal contratto stipulatocon îl proprio operatore telefonico.
Per segnalare l'assenza di piil giorni occorre effettuare la chiamata come sopra specificato,in
di ogni giorno di assenza,secondogli orari sopraspecîficati,ossiadalle ore 18.00delgiorno
corrispondenza
precedentee sino alle ore 09.30 del giorno stesso.

,2 rlL

3) Mediante l'area riservata ai genitorí sul portale "https://fiurnicino.ris

.

Una volta entrati in Novaportal,per comunicarel'assenzaa mensa di Vostro figlio/a basta cliccaresu
"SERV|Z|"
e quíndisu "PRESENZE
MENSA'.
Si apre il calendariodel mese in corsoed ogni giorno in cui per Vostrofiglio è previstala mensaè presente
la seguentespuntadi coloreverde:./
Per comunicarel'assenzaa mensa è sufficientecliccare,sempre negti orari dalle 18.00 alle 09.30,sulla
casellad.elgiornoed appariràuna X di colorerosso.
Ricordate:A differenzadel sistema Via "squíltotelefonico",che permette di segnalarela sola assenza
giornaliera,la APPo il PORTALE
permettono di comunicarel'assenzaprolungataa mensadi Vostrofiglio/a
per più giornidellasettimanain corso:dalla domenicaè possibilesegnalarele assenzedi tutti i giornidelta
;l
settimana.ìn
corso.
Durantela settimanapotrete in ogni caso revocareuna assenzaprecedentementecbmunicatacliccando
sullacaselladel giorno dove la X di colore rossosi modificain una spunta di cotore verde oy',bastafarlo
primadelleore 09.30del giornoin cui si va a mensa.
Ricordiamoche íl sistema di comunicazíonedelle assenze,qualsiasisiano le modalità (squillo,Area
riservata,App) funziona SOTAMENTE
fino alle 09.3Q oltre. questo orario non è possibilecomunicare
l'assenza.
ln merito allasegnalazionedelle assenze....
ATTENZIONE!!!
oln caso di mancata segnalazionedelle assenzeper dimenticanzao in caso di chiamata oftre l'orario
stabilito,il costo del pasto sarà comunquescalatodal borseflinoelettronico;cîò in quanto dbpo le 9.30 i
dati deglialunnipresentivengonoinviatîautomaticamente
per la preparazione
dei pastied il comune.ne
sostîeneil costo.
con l'utilizzodelI'AREA
RISERVATA
del portale,è possíbileinoltre:
visualizzare
diverseînformazioni:i dati del Pagante,i dati anagraficidell'atunnofa,le telefonateeffettuate.
NellapaginaServizipotrete verificare:
" la dieta associataa Vostro figlio
Se rlscontrateche la dieta richiestanon è statacorrettamenteinseritae se le intolleranzeatimentarinon
corrispondono
a quelle certificate,chiamateirnmediatamente
îl numero della dietistacbmunaleal tel.
06/55 210 82 95 e segnalarelo!!!
' la tariffa applicataper Ìl sîngolo pasto. In caSodi errore della tarifFa,ppti.rt, comunicatelo
all'Uffìcio
RefezioneScolasticaai seguenti n. telefonici: O6/652LO8294,06/6SztO83L6,
O6/652t08307:la modificadi
.retroattivaalladata dî iniziodel servîzio! ! '
tarÌffain casodi errore saràautomaticarnente
o íl prospettorelativoalle presenzea rnensadi Vostrofiglio.
NellapaginaRendicontitroverete i! Vostro saldo,le ricaricheeffettuate,i pasti ancorada consumareed i
pagamentieftettuati.

,0 4-

DI PAGAMENTO: RTCARICADEL BORSELLINOELETTROI\.ICQ
MODALXTAO
A disposizionedi ciascrmutenteverà creatoun borsellinoelettonico. Si tratta di un contovirtuale
dat quale gionralmentee a secondadell'utilizzo del servizio mens4 viene detatto l'importo
corrispondente
al buonopasto.
Le

modali_tg_,_dl ricgig,-_del

borsellino

elettronieo

verranno

comunicate

traryítg ìl síto del Comune di Fiamicinq,, n-qfqhg W!",U'qt&-,ii
orosfìmamg"l,tlg,
R.efezíone Seo,lagtíp+
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