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Oggetto: servizio di ristorazione scolastica a. s. 2016/2017. 
 
 

A partire quest’anno il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di un’importante 
novità organizzativa: non saranno più utilizzati i buoni cartacei, ma, tramite un sistema 
informatico, i pasti saranno prenotati ed acquistati mediante un credito, dal quale sarà scalato 
automaticamente ogni pasto consumato.  
Tale sistema sarà applicato per tutte le Scuole: dell’infanzia statale, primaria e secondaria di 
primo grado. 
 
Il sistema informatico è molto semplice e si basa sul fatto che ogni giorno propone automaticamente 
una prenotazione per tutti gli iscritti al servizio, secondo il calendario scolastico ed i rientri.  
Il sistema permette le seguenti operazioni: 
• disdetta giornaliera del pasto 
• comunicazione dell’assenza lunga (così da non dover effettuare una comunicazione tutti i giorni) 
• riattivazione del servizio dopo l’assenza lunga (operazione necessaria per ripristinare la presenza 
del bambino dopo il periodo di disdetta prolungata). 
 
La presenza di ciascun alunno iscritto al servizio mensa sarà data per scontata ogni giorno di rientro ed 
il costo del pasto sarà scalato dal credito. PERTANTO IL GENITORE DOVRÀ SEGNALARE 
L’EVENTUALE ASSENZA DAL SERVIZIO REFEZIONE ONDE EVI TARE UN ADDEBITO 
INGISUTIFICATO.  
 
Il genitore dovrà gestire la disdetta del pasto tramite un servizio automatico, scegliendo di volta in 
volta, a proprio piacere, uno dei metodi seguenti: 
A) tramite APP “ComunicApp ” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS, ANDROID e 
Windows Phone scaricabile dallo Store del proprio cellulare e/o tablet; 
B) tramite chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nelle pagine di 
seguito; 
C) tramite PC dal Portale Genitori, disponibile nell’area dedicata all’interno del sito istituzionale del 
Comune di Reana del Rojale. 
 
Non sarà necessario disdire il servizio nei giorni festivi programmati dal calendario scolastico. 
 
Le operazioni saranno gratuite per l’utente ad esclusione della telefonata fatta da telefono cellulare al 
numero evidenziato (si veda la sezione CODICE UTENTE, RIFERIMENTI TELEFONICI PER 
TECNOLOGIA SET, LOGIN E PASSWORD) qualora l’utente non disponga di pacchetto chiamate. In 
caso di pacchetti chiamate attivi tale chiamata sarà gratuita. 
 

LE MODALITA’ DI DISDETTA DEL PASTO 
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Il genitore dovrà gestire la disdetta del pasto tramite un servizio automatico, scegliendo di volta in 
volta, a proprio piacere, uno dei metodi seguenti: 
 
A) Applicazione per Smartphone o Tablet iOs, Android e Windows Phone  
 
In pochi semplici passaggi il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per 
Smartphone e Tablet direttamente dallo Store del terminale utilizzato. Tramite tale applicativo sarà 
possibile effettuare la disdetta del pasto, sospendere per più giorni il servizio e riprendere il servizio a 
partire dal giorno stabilito. Le modifiche sono registrate in tempo reale dal sistema. In aggiunta, 
tramite applicazione sarà possibile visualizzare presenze/assenze del proprio figlio e rimanere 
aggiornati sul servizio tramite la sezione Avvisi e News. 
 
A tal fine basterà scaricare l’applicazione “ComunicApp” direttamente sul proprio Smartphone, 
Tablet iOs, Android o Windows Phone dotati di accesso ad Internet ed effettuare l’operazione scelta. 
Di seguito, alcune immagini dell’APP “ComunicApp” . 
 

 
Logo 

 
Login e scelta del comune 

 

 
Calendario 

 

 

 
Scelta disdetta 

Attivazione/disattivazione servizio 

 
Ricariche, estratto conto 

 
Utility 
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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 dovrà essere effettuata dalle ore 18.00 del giorno precedente ed 
entro le ore 09.00 del mattino dell’assenza. Al di fuori di tale orario la disdetta non sarà 
processata e quindi contabilizzata a sistema.  
 
B) Telefonata tramite Voce Guidata 
 
Il genitore, componendo il numero evidenziato nella sezione CODICE UTENTE, RIFERIMENTI 
TELEFONICI PER TECNOLOGIA SET, LOGIN E PASSWORD, sarà guidato da una voce 
automatica e potrà effettuare la disdetta, sospendere per più giorni il servizio e riprendere il servizio 
a partire dal giorno stabilito.  
Nota: sottolineiamo che le operazioni effettuate tramite telefono possono subire ritardi nella 
visualizzazione sul Portale Genitori rispetto degli altri metodi di disdetta. E’ possibile annullare 
la disdetta effettuata tramite utilizzando nuovamente ed esclusivamente lo stesso metodo. 
Le operazioni possibili sono mostrate nella figura esplicativa seguente: 
 

 
 
Orari di operatività 
La disdetta del pasto tramite Telefonata con Voce Guida dovrà essere effettuata dalle ore 18.00 
del giorno precedente ed entro le ore 09.00 del mattino dell’assenza. Al di fuori di tale orario la 
disdetta non sarà processata e quindi contabilizzata a sistema.  
 
C) Portale Genitori 
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Per il genitore sarà possibile compiere le medesime operazioni sopradescritte accedendo tramite 
qualsiasi computer connesso ad internet, al Portale Genitori, previa identificazione con codice 
identificativo e password (si veda sezione CODICE UTENTE, RIFERIMENTI TELEFONICI PER 
TECNOLOGIA SET, LOGIN E PASSWORD), cliccando con il mouse sulla casellina relativa al 
giorno di refezione per il quale si intende effettuare la disdetta o la prenotazione del pasto in bianco. 
Le modifiche vengono registrate in tempo reale dal sistema. 
 
E’ necessario un PC collegato ad internet e accedere al Portale Genitori da un qualsiasi Browser 
Internet (si consigliano le versioni più recenti). Le login di accesso al portale genitori sono 
disponibili nella sezione CODICE UTENTE, RIFERIMENTI TELEFONICI PER TECNOLOGIA 
SET, LOGIN E PASSWORD.  
Le disdette dei pasti dal sito potranno essere effettuate anche con largo anticipo, ad esempio a 
inizio mese è già possibile pianificare quali giorni sarà presente il bambino e quali giorni non 
usufruirà del servizio. Basterà togliere la spunta al giorno in cui vostro figlio sarà assente. Il 
portale permette di consultare avvisi e comunicazioni relativi al servizio, di gestire le richieste di 
pasto in bianco, verificare il saldo a disposizione del bambino, consultare e stampare l’estratto 
conto, verificare le presenze.  
 

 
 

Orari di operatività 
Tramite il Portale Genitori la disdetta del pasto dovrà essere effettuata entro le ore 09.00 del 
mattino dell’assenza. Al di fuori di tale orario la disdetta non sarà processata e quindi 
contabilizzata a sistema.  
 

DOMANDE FREQUENTI 
Come devo fare per disdire i pasti nei giorni di sciopero, assemblea sindacale, gite 
scolastiche? 
In occasione di scioperi, seggi elettorali, uscite didattiche non è necessario disdire il pasto. 
La predisposizione del calendario di utilizzo del servizio mensa che regolamenta la possibilità di 
disdetta da parte del genitore è di competenza dell’ente erogatore del servizio. 
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Come posso richiedere una dieta speciale? 
Le diete speciali per motivi religiosi e di salute (intolleranze, allergie, malattie metaboliche) 
possono essere richieste ed attivate solo tramite l’Ufficio scolastico del Comune (referente dott. 
P. Ferrando, tel. 0432.856231), con presentazione di autocertificazione per le prime e di 
certificato medico per le seconde, secondo le consuete modalità.  
 

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Qui di seguito sono illustrate le modalità di pagamento messe a disposizione all’utenza per poter 
pagare il servizio di refezione scolastica. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI 
Sarà possibile pagare tramite POS recandosi presso la Tesoreria comunale  Credito cooperativo 
Friuli s. c. r. l., filiale di Reana del Rojale, via del Municipio, 11 - 33010 Reana del Rojale (Ud), 
ed effettuare una ricarica in contanti. 
Per effettuare l’operazione sarà sufficiente comunicare il codice utente (di cui si tratterà nelle 
pagine successive) e il valore che si desidera ricaricare. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO CON MAV 
Per effettuare le ricariche sarà possibile utilizzare la modalità MAV ONLINE. 
Potrete generare il codice MAV di pagamento accedendo al Portale Genitori, andando nella 
sezione pagamenti e inserendo infine l’importo desiderato. A questo punto generare il MAV 
tramite apposito pulsante “Genera MAV”. Il costo dell’operazione corrisponde ad € 1,20. 
Una volta generato il codice MAV da subito sarà possibile effettuare la ricarica attraverso una 
delle seguenti modalità: 
• presso ogni sportello bancario d’Italia, anche non nel territorio comunale (anche senza essere 
correntista) 
• tramite Home Banking personale alla sezione “pagamento MAV” 
• tramite ATM bancari alla sezione “Pagamento MAV” se disponibile. 
 
 

 

IL PORTALE GENITORI 
 
Sarà possibile verificare la situazione aggiornata del credito e dei relativi giorni di presenza 
digitando le credenziali di seguito fornite nell’area a voi dedicata accessibile all’indirizzo web 
www.comune.reanadelrojale.ud.it.. 
Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito alla nuova procedura ed alla situazione del proprio 
credito potrete sempre contattare il numero 0432.856231, 0432.856230: mattine: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; pomeriggi: martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  
 
Applicazione per Smartphone o Tablet iOs, Android e Windows Phone 
Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone e Tablet 
direttamente dallo Store del terminale utilizzato. Sarà possibile, una volta installato, effettuare la 
login inserendo le credenziali fornite con la presente comunicazione e visualizzabili nella sezione 
successiva.  
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Codice Utente di PINCO PALLINO: 111111111 

Codice Disdetta pasti: 2222222222222 

Numero disdetta telefonica cellulari: 0294755308 

Password Internet (Da modificare al 

  

primo accesso): Password: XXXXXXXXXXXX 
 

E’ importante conservare questi dati 

perché sono il riferimento per tutto il 

percorso scolastico obbligatorio di 

vostro figlio. 

Attraverso la ComunicApp verrà messo a disposizione del genitore uno strumento informativo a 
360 gradi che permetterà al genitore di essere sempre informato sulla situazione del proprio 
bambino, in termini di presenze in mensa e pagamenti effettuati. 
La ComunicApp, infatti, permette di accedere a tutte le informazioni possibili tramite apposite 
sezioni.  
Le sezioni di suddetta applicazione sono 4 (come possibile vedere nell’immagine sottostante): 
1. sezione Presenze -  in cui è possibile visualizzare i giorni in cui il bambino ha usufruito del 
servizio di refezione 
2. sezione Ricariche - in cui è possibile visualizzare la lista delle ricariche effettuate ed il saldo 
attuale 
3. sezione Esercenti - in cui è possibile visualizzare l’elenco degli esercenti sul territorio nei 
quali poter effettuare una ricarica 
4. sezione News - in cui è possibile visualizzare eventuali comunicazioni da parte del Comune 
e/o società di ristorazione. 

 
 

 

CODICE UTENTE, RIFERIMENTI TELEFONICI  
PER TECNOLOGIA SET, LOGIN E PASSWORD 

 
 
   
  
 
 
 
  
 
 
 

Responsabile unico del procedimento: dott. ssa Moira Sandri 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Paolo Ferrando, tel. 0432.856231 

Info: dott. ssa Katia Ellero, tel. 0432.856230Via del Municipio, 18, 33010 Reana del Rojale (Ud) Fax 0432.857377 
www.comune.reanadelrojale.ud.it. - e-mail: protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 


