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W Città di Fiumicino
(Prwincia di Roma)

Ar e a S ertùzi" al'- C itt adino

AWISO PUBBLICO
SE RVIZIO RE FEZIO N E SCOLASTICA

ANNO SCOLASTTCO 2OL7 12A18

Gentili Genitori,

Vi ínformiamo che, a decorrere dal L Agosto 2OL7, è cambiato il sistema di gestione
del Servizio di Refezione Scolastica: è stato introdotto infatti un nuovo sistema
informatico che gestirà tutti gli aspetti del servizio c ,

tlanns l'.onsre di pJowedere all'iscrizione al seryi7ig .di BFfgzignilS"co_lgst"ica eli
ute0li. gnche i vecchi iscritti . che freouenIer,Annq..Hn-q_-dgll_e scuole dell'infanzia.
prim?fiq* .geco.ndaria di primo grado del Comune di Fiumicino in classì in cui si
prevede iI servizio di Refezione.Scolastig-q*-perJ.A,nry? scolastico 2017/20L8.

La prima cosa da sapere è che per "comunicare" con ii nuovo sistema informatico
sarà necessario avere le cosiddette "credenziali".

rl 2l agosto z[L7'fino al 30 settembre KOLV, i genitori dovranno
prowedere a iscrivere il/i proprio/i figlio/i, registrandosi sul portale, disponibile in
i nte rnet a I l' ind irizzo:

https://fiu qr icin o. risto np-ye,j!/noyq.p.gl-ta!

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

seguendo tutte le 'lb_truFioni per la-.compilazione on line al serviziq mensa"

PER AUA$',ASI.uLTaRIOFE lNFORMazrgNE RlvoLqFîSr ALC?IMUNE,pJ,E$J-MlSrNa =lEB-Ylilo
REFEZ,ONE SCùaSTICA AI SEGUENTI N. TELE-FQNICI: OQr.9521,0322{.- &16 - 8?9,s-

CMTA'DI FIUI\dICTNO
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,,"*OzIOl[I PER
MENSA.

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

B,ighigqf.F di cre.denqia.!i,,"q, RIîRo acc es $ 9.
cedimento per I'iscrizione online tenere presente. che è

necessario disporre di un indirizzo e-mail'
ed accedere al modulo di iscrizione onAcsedere al portaleAcsedere al portale htqps://tltlnucmo.n

line cliccando sull' apposito pulsante.line cliccando sull'apposito pulsante 
rri anoositi can ,iz.zaaonear tattamentoSuccessivamente, apponendo una Spunt4 negli appositi campi, dare I'auto

dei dati personali e dichiarare di' aver preso visione del modulo infoimativo sui servizi mensa
(fornito dal comrnre). 

il

I&Ífg dl'cgalre sp ta$a ÍAvanti,.Completate i campi della finestra che annarirà con i dati del eenitore richiedente il servizio.

ìl:*::.r,liili;ii,irij:j.i; negistrazione Fine
":' - 

Éd'/duii' ài óe rutzio ti iegiJtAidnà i'n'd; ;È ilffi.nti;ìóa'lai;iàJiidà

ionsento el trattarnento dei múeÎ dati Persónaf n . . - 
. tr

Dkhiaro di aver presovisíone'e diaccettarà le condizio'rú Aesérine tr
.... .-qlg! ng$9h..lqfqrqetfry..Fr-i$e$Èiro d"l me,npe..f)

Acc€di

lùome dentE

Password

. Plome (')

Cognome ('i

Ccdhefigcale (')

Nrnnerodocumento dtdontils' {')

Rilaaci*o da f)

oatad dlr3cio (')

lndirizzo posta detrtonhs (fttl) C)' L.----

ffi W
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Attenzione: Per poter procedere con I'iscrizione online è necessario disporre di r.rn rndinzzo
e-mail.

Procedete, cliccando sul tasto "Avanti;'.

NqIAl

1) ll senitore che sÍ îscriverà -òome pi#.?n$F Coy!à.-e."s.$Fre lg Ftessg che intenderà usufruire d.e.![e
d et r?Fjon e su [S,, s pe.se p e r I q'm.e n sa sco..lF.gî-isa .

ottenere le

. previste per leeEe. l'i$glizione dey-e Fqcgsis.?,Iia"r4,ente, qF.sgre ..e-sssqita da un unico genitore
richiedente il servizÍo.

Ad operazione riu3sita riceverete r,rna mail di conferma e, successivamente, trt messaggio e-mail
con le crederziali necessarie al primo accesso al portale.

Nel saso in cui non abbiate ricernrto I'e-mail controllate la vosta cartella spam. Se non dovesse
essere neuutreno nella suddetta cartell4 segnalatelo all'ufficio competente del COMUNE DI
FIUMICINO, avendo cura di indicare nome, cognome e codice fiscale al seguenb, indirizzo di posta
eletúonica:

Il messaggio che riceverete sarà così composto:

2l

Dopo la vatidazione sara' poss5.bl le accedere

seguito

http s : / / f iusr-icino . ri s tonova . it /novapo rtai-,/

User :  Ènp2529

Password: 71229

Password).

al portale con le nuove credenzialÍ ríportate

I1 primo link indirizzerà alla pagÍna del portale dal quale sarà possibile effettnare iI primo accesso
utilizzando username e password che vi saranno state assegnate (rispettivamente alle voci User e

n
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NfoBr Le credenziali che riceverete con il primo messaggio sono temporanee,
solo al primo accesso al fine di completare la registrazione online. 

'[Jna

operazione, vi saranno assegnati un nuovo usemame ed una nuova password.
Eseguite dunque il primo accesso, accedendo alla seguente schermata:

e verranno vtlltzzate
volta fnalizzata tale

i PrRI.,IrfgtCOgeZglc

i :<sdfs ddrdsf

:tscrErcie inccmpleÍa

i
:
:

I ;n!É l:Éri:iinE

Completate i campi nelle tre sezioni indicate a sinistra (Richiedente/Pagante, Isee, Figlí da iscrtvere
al sentiiio mensa)- I campi contrassegnati con iI simbolo (*) sono obbligatori.
Una volta compilate le tre sezioni, il tasto Invia iscrizione - in basso a sinistra - diventerà attivo-

Sezione 1 -- Richiede4te/P egante.
Inserite i dati richiesti, possibilmente con carattere
IúAruSCOLO e senza accenti. Dopo aver
completato la compilazione, apparirà a fondo
pagina il tasto "Salva". Cliccate per procedere-
Sarà 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 essere quelli del
genitore pagante per il servizio mensa I1 numero di
cellulare el'tndirtz.zo e-mail che fornirete potranno
essere utilizzati per comunic aziont da parte
dell'uffi.cio mensa.

Una volta premuto sul pulsante o'Salva"

cui il software non dovesse segnalare
di dati, apparirà una sprrnta verde
Rtchíedente /Pagante.

I
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Se?ione 2 - Isee.

l'rlon intendo inserÍre ISEE
Co.mpletare questa
sezione con i
riferimenti alla

tipo di ISEE [']

FJumero' protocollo i",}

Data d:r presentazíone IN:PFISEE fI

l,,,'alore ISEE fi Scolastica ento il
30.10.2Q17 .

eualora non venisse presentata la documentazione ISEE, si preawerte che verrà applicatala

tariffa massimao -
.A.ttenzione : Itinsèrimento on line non esime dalla consegna della documentazione cartacea al

Comune
Atrgnzione: I'importo ISEE da inserire nella $ez-ione 2 - ISEF (vedi riguadro in alto alla pagina)

dowà essere quello indicato nella propria dichiarazione ISEE alla voce: "PRESTAZIONI

AGEVoLATp nrvoLTE A MINoRE\rM Ò e FAMIGLTE coN MINORENNT" - coMPoNENTI
MINORENNI

Nota: la Sezione 2 : ISEE andrà compilata anche nel caso in cui non sj. intenda presentare alcrma

dichiarazione. ln tal caso sarà sufficiente apporre ulLa spr:nta nell'apposito carnpo, come indicato

nelf imrnagine.
premere il tasto Salva. Come per la precedente sezione apparirà una spufla verde.

S ezion e, 3-; Fieli d 4, is-cJiYgre aI s enrizio . mens a.
Cliccare su "Aggtungt Figlio", apparirà la schenrrata a
fianco.
Completate i campi con i dati - possibibnente in carattere
IV{AIUSCOLO e sefiza accenti - del"figlio che usufruirà
del servizio.
Nota: In saso di fi'uizione di dieta speciale, andrà prodotta
copia detla docqrrentazione medica relativa da consegnare
peisonalmente agli uffici del comune il martedì o giovedì
aate 9:00 atle 12:00 o dalle 15:00 alle 17:00 pietista -

P.zza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n. 10 - Fiumicino -

tel. 06/652108295).
A1 termine della compilazione premete il tasto "Salva". 

,*. , . .
Come per la sezione Richiedente/pagante, sarà possibile 1WN. @ 

t'

apporrare evenruali modifiche ai dati inseriti prima dell'invio iléffiitivo-
A 

-seguito 
dell'operazione di salvataggio sarà possibile inserire wt

nuovo fi glio, cliccando sull' apposito pulsante " aggiungí Jìglio 
" -

NeI caso in cui i dati inseriti fossero incompleti il sistema vi arryiserà
mediante il messaggio *ISCNZIONE INCOMPLETA". Potrete
premere il pulsante "inserimento dati" Per correggere eventuali
mancanze.

P/h



Invio i.scrizione

Al completamento dei campi delle tre sezioni - all'apparire della terza.spgnta verde - il tasto "Irwia
iscrizione" diventerà attivo. Potrete ora valiz.zaflo per I'invio definitivo àela domanda di iscrizione.
Nei gonri successivi potrete cóntollare lo stato dell'isórizione accedendo aL portale con le
credenziali fornitevi con la prima e-màil ricernrta. Quando il comune avrà verificatò i vostri dati e
confermato la vostra richiesta'iomparirà il messag$o "iscrizione accettata dall'fficio merga".
Atteqgione: Itinserimento on line non esime dalla consegna della documentaeione cartacea al
Comune. . 

'

Contestualmente riceverete'un nuovo messaggio e-mail con le voste credenziali definitive, con le
quali potrete accedere al portale per controllare 1o stato dei pagagenti, 1e news, ecc..
Dopo l'acce'ttazione della richiesta di iscrizione, verrà inviata r:na mail all'indirizzo email del
genitore:

Da no-repty < no-repty@ristonova,it> tÎ
,l,l g.;; e'lin {-on{erma bcrtzione

-"--":-k 
:*--COruFERI.ÎA TSCR TZXONJE

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

f)
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. 
MODUTO INFORMANVOSUI SERVIZI MENSA

lstruzloni per Poter godère appieno dei vantagEi del nuovo sistema

I comunlcazione assenze dalla mensa: perché e come

per la oomunicazione delle assenze în mensa è utilizzato un sistema automatÎco: il sistema prèsume che

l'alunno iscritto al seruizio consurni giornalmente il pasto.
pertanto, quotidianamente, il sistema prowede a scalare dal "borsellino elettronico" dell'utente, a

prescindere dalsuo saldo., l 'equivalente del la tari f fa del pasto.

euatora l'alunno, in caso di assenza, non usufrulsca del servizio il gerritore dovrà prowedere a

comunicare l'assenza dal servizio
Come si comunica l'asse nza a rnènsa?

Secondo und delle seguenti modalitù:

1) Mediante la APP per Smartphone/Tablet Android e iOS
(iphone), SERVIZI MENSA

Con I'APP poúete segnalare l'assenza dei
vostri figli con un semplice click sul giorno di interesse
AT.ICHE PER I]NA XNTERA SETTIMANA,
a partire dalla domenica.
Scoprite poi tutti gli altri servizi:

- Menù del giorno
- Situazione pagamenti
- News ecc.

'L L't i'',ri i3

2l Mediante telefonatai dalle ore 18.00 del giorno precedente e sino alle ore 09.30 del giorno stesso
- utilizzando ESCLUSIVAMENTE il nuÌnero di telefono sottostante. Risponderà un centràlíno

automatico che permetterà di iligitare il tasto "L" peî l'assenza del primo figlio, il tasto "7' per

l'assenza del secondo figlio, il tasto "3" per I'assenza del terzo figtio, il tasto '(4' per l'assenza del
quarto figlio

Numero da comporre: 06s6569557

Attenzione: il costo dipende dal contratto stipulato con îl proprio operatore telefonico.

Per segnalare l'assenza di piil giorni occorre effettuare la chiamata come sopra specificato, in

corrispondenza di ogni giorno di assenza, secondo gli orari sopra specîficati, ossia dalle ore 18.00 delgiorno

precedente e sino alle ore 09.30 del giorno stesso.
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3) Mediante l'area riservata ai genitorí sul portale "https://fiurnicino.ris .

Una volta entrati in Novaportal, per comunicare l'assenza a mensa di Vostro figlio/a basta cliccare su
"SERV|Z|" e quíndi su "PRESENZE MENSA'.
Si apre il calendario del mese in corso ed ogni giorno

la seguente spunta di colore verde: ./

Per comunicare l'assenza a mensa è sufficiente cliccare, sempre negti orari dalle 18.00 alle 09.30, sulla
casella d.elgiorno ed apparirà una X di colore rosso.

Ricordate: A differenza del sistema Via "squílto telefonico", che permette di segnalare la sola assenza
giornaliera, la APP o il PORTALE permettono di comunicare l'assenza prolungata a mensa di Vostro figlio/a
per più giorni della settimana in corso: dalla domenica è possibile segnalare le assenze di tutti i giorni delta
settimana.ìn corso. 

;l

Durante la settimana potrete in ogni caso revocare una assenza precedentemente cbmunicata cliccando

sulla casella del giorno dove la X di colore rosso si modifica in una spunta di cotore verde oy', basta farlo
prima del le ore 09.30 del giorno in cui si  va a mensa.

Ricordiamo che íl sistema di comunicazíone delle assenze, qualsiasi siano le modalità (squillo, Area
riservata, App) funziona SOTAMENTE fino alle 09.3Q oltre. questo orario non è possibile comunicare
l 'assenza.

ln merito alla segnalazione delle assenze.... ATTENZIONE!!!
oln caso di mancata segnalazione delle assenze per dimenticanza o in caso di chiamata oftre l'orario
stabilito, il costo del pasto sarà comunque scalato dal borseflino elettronico; cîò in quanto dbpo le 9.30 i
dati  degl i  alunni presenti  vengono inviatî  automaticamente per la preparazione dei pasti  ed i l  comune.ne
sostîene il costo.

con l'util izzo delI'AREA RISERVATA del portale, è possíbile inoltre:
visualizzare diverse înformazioni: i dati del Pagante, i dati anagrafici dell'atun nofa,le telefonate effettuate.

Nella pagina Servizi potrete verificare:
" la dieta associata a Vostro figlio
Se rlscontrate che la dieta richiesta non è stata correttamente inserita e se le intolleranze atimentari non
corrispondono a quelle cert i f icate, chiamate irnmediatamente î l  numero del la diet ista cbmunale al tel.
06/55 210 82 95 e segnalarelo!!!

' la tariffa applicata per Ìl sîngolo pasto. In caSo di errore della tarifFa ,ppti.rt, comunicatelo all 'Uffìcio
Refezione Scolastica ai seguenti n. telefonici: O6/652LO8294,06/6SztO83L6, O6/652t08307: la modifica di
tarÌffa in caso di errore sarà automaticarnente .retroattiva alla data dî inizio del servîzio ! ! 

'

o íl prospetto relativo alle presenze a rnensa di Vostro figlio.
Nella pagina Rendiconti troverete i! Vostro saldo, le ricariche effettuate, i pasti ancora da consumare ed i
pagamenti eftettuati.

in cui per Vostro figlio è prevista la mensa è presente

,0 4-



MODALXTAO DI PAGAMENTO: RTCARICA DEL BORSELLINO ELETTROI\.ICQ

A disposizione di ciascrm utente verà creato un borsellino elettonico. Si tratta di un conto virtuale
dat quale gionralmente e a seconda dell'utilizzo del servizio mens4 viene detatto l'importo
corrispondente al buono pasto.

Le modali_tg_,_dl ricgig,-_del borsellino elettronieo verranno comunicate
orosfìmamg"l,tlg, traryítg ìl síto del Comune di Fiamicinq,, n-qfqhg W!", U'qt&-,ii
R. e fe zío n e S eo,l ag típ +
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