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PROT. 1858

MONTALDO SCARAMPI,

08/05/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Oggetto: Modalità iscrizione servizi scolastici A.S. 2020/2021: REFEZIONE, TRASPORTO, PRE SCUOLA E DOPO
SCUOLA.

Gentili Genitori,
L’anno scolastico 2019/2020 ha subito un’improvvisa battuta d’arresto a causa dell’emergenza Covid-2019, che
ha costretto le famiglie ad adeguarsi rapidamente a nuovi metodi di didattica così come i bambini e ragazzi a rinunciare ai
momenti di socializzazione e condivisione che la scuola offre.
La ripartenza è doverosa, ma poiché le incognite e i dubbi sul futuro anno scolastico sono molti, pensiamo che nulla potrà
essere fatto senza una corretta programmazione; per questo motivo stiamo già avviando la campagna di iscrizione ai
servizi scolastici 2020/2021. Si suppone che l’impostazione dei servizi scolastici del prossimo anno sia quella consolidata
degli ultimi tempi, salvo norme future del Ministero Istruzione e/o Sanità che rivoluzionino il sistema della ristorazione
scolastica, del trasporto scolastico e degli altri servizi aggiuntivi.
Il sistema di gestione dei servizi scolastici è ormai informatizzato dal 2013 e dall’a.s. 2019/2020 sono stati oggetto di
importanti novità organizzativi legati alla fase di iscrizione: per maggiori informazioni relative al funzionamento del
sistema, si consiglia di consultare la pagina web https://www.unionevaltiglione.at.it/it/page/servizi-scolastici-comeiscriversi.
Anche per l’a.s. 2020/2021 l’iscrizione dovrà essere fatta online, collegandosi al PORTALE GENITORI raggiungibile al
link https://www3.eticasoluzioni.com/unionevaltiglioneportalegen e seguire la procedura guidata.

1- PER GLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA:
Per gli utenti che devono effettuare l’iscrizione per la prima volta (che quindi non hanno mai avuto un codice utente ed
una

password

assegnati)

l’accesso

dovrà

essere

effettuato

accedendo

al

portale

https://www3.eticasoluzioni.com/unionevaltiglioneportalegen: sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “NUOVA
ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni).
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Al termine del processo di iscrizione, sarà possibile per il genitore:
-

stampare la domanda d’iscrizione compilata,

-

ottenere la “lettera credenziali” con indicazione del proprio codice personale e la password provvisoria per
accedere al Portale Genitori e all’APP (ComunicApp) che , a partire da settembre, consentirà di gestire i
pagamenti, visualizzare il credito mensa ed effettuare le disdette dei pasti in autonomia.

Il modulo online dovrà essere debitamente compilato dal 11/05/2020 e NON oltre il 15/07/2020

2- PER GLI UTENTI CHE DEVONO RINNOVARE L’ISCRIZIONE
Per gli utenti che devono rinnovare l’iscrizione (che hanno quindi un codice utente ed una password assegnati)
l’accesso dovrà essere effettuato accedendo al portale https://www3.eticasoluzioni.com/unionevaltiglioneportalegen nella
sezione ANAGRAFICA, cliccando sul tasto “RINNOVA ISCRIZIONI” e seguire le istruzioni.
Si ricorda che al termine di ogni anno scolastico, si richiede il saldo dei debiti residui entro il 30 giugno 2020 per
consentire il perfezionamento dell’iscrizione ai servizi per l’anno seguente.
Anche per il rinnovo i termini sono previsti dal 11/05/2020 e NON oltre il 15/07/2020.

ATTENZIONE!
Si precisa che, alla data di oggi, non si conoscono le modalità con le quali a settembre si potrà dare avvio all’anno
scolastico 2020/2021 e che gli orari scolastici, la frequenza degli alunni e le modalità di erogazione dei servizi scolastici
subiranno variazioni in conseguenza dell’applicazione delle prescrizioni necessarie per il contenimento dell’emergenza
sanitaria Covid 19.
Per questo motivo, le attuali iscrizioni non daranno automatico accesso ai servizi, ma dovranno essere confermate prima
dell’avvio del nuovo anno scolastico, tenendo conto anche delle modalità che verranno decise per garantire l’accesso in
sicurezza ai servizi stessi e che potrebbero comportare una limitazione dei posti disponibili.
Per assistenza tecnica, contattare il personale (Borio dott.ssa Barbara e Mondo dott.ssa Elisabetta nei seguenti orari:
•

dal Lunedì al Venerdì previo appuntamento telefonico nel quale verranno concordati giorno e orario dell’incontro

Riferimenti: Ufficio Istruzione distaccato presso Comune di Agliano Terme – tel. 0141/954023 int. 2 (Borio dott.sa
Barbara) e int. 1 (Mondo dott.ssa Elisabetta).
Il Responsabile del Servizio
f.to BORIO dott.ssa Barbara
Documento prodotto digitalmente, firma omessa ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3

