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PREMESSA 
Il presente documento è redatto con lo scopo di informare l’utenza sul funzionamento del sistema informatizzato 

per la prenotazione dei pasti della mensa scolastica.  

 

AATTTTEENNZZIIOONNEE::  

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeellllee  ccrreeddeennzziiaallii  ddii  aacccceessssoo  aall  ppoorrttaallee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  ((PPoorrttaallee  

GGeenniittoorrii))  ee//oo  iinnvviioo  lliinnkk  ee//oo  ccooddiiccii  ppeerrssoonnaallii,,  ssii  rriimmaannddaa  aallllaa  LLEETTTTEERRAA  CCOODDIICCII  EE  CCRREEDDEENNZZIIAALLII..  QQuuaalloorraa  ll’’uutteennzzaa  nnoonn  

nnee  ssiiaa  iinn  ppoosssseessssoo,,  ppoottrràà  rriivvoollggeerrssii  aall  CCoommuunnee  ddii  BBaarrddoonneecccchhiiaa  ppeerr  ootttteenneerrnnee  uunnaa  ccooppiiaa..  

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E DISDETTA 
 
Le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla scuola senza nessuna 

necessità di comunicazione da parte del genitore. Il genitore dovrà invece segnalare l’eventuale ASSENZA 

dell’alunno al servizio mensa. La comunicazione dell’assenza dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti 

canali: 

• Tramite APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS e ANDROID, e 

scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. Si precisa che l’APP non è supportata su iPad 

per sistemi iOs e non è disponibile su dispositivi Windows Phone 

• Tramite PC dal Portale Genitori, disponibile nell’area dedicata all’interno del sito del Comune di 

Bardonecchia, all’indirizzo internet indicato nella LETTERA CODICI E CREDENZIALI. 

• Tramite chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nella LETTERA 

CODICI E CREDENZIALI. 

 

La comunicazione di assenza dovrà essere inviata entro e non oltre l’orario limite del giorno stesso in cui si 

intende disdire il pasto riportato nella “LETTERA CODICI E CREDENZIALI”. Le eventuali disdette inviate in ritardo 

non saranno processate e daranno luogo all’addebito automatico del pasto.  

La disdetta effettuata nei tempi e modi che verranno esposti nei capitoli successivi produrrà una disdetta sul 

primo giorno utile in base al CALENDARIO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA pre-impostato. A tal proposito, si 

precisa che il primo giorno utile esclude tutte le vacanze e chiusure della scuola inserite sul CALENDARIO DI 

UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA. A titolo di esempio esplicativo una disdetta fatta di venerdì, non produrrà la 

disdetta per il sabato, nè per la domenica, ma direttamente per il lunedì successivo. 

 

APPROFONDIMENTO MODALITA’ DI DISDETTA  
Il sistema è molto semplice e si basa sul fatto che il programma gestionale propone la prenotazione per tutti gli 

iscritti al servizio secondo il calendario scolastico e i rientri previsti.  

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) 

Il genitore dovrà gestire la disdetta del pasto scegliendo di volta in volta, a proprio piacere, uno dei metodi 

seguenti: 

 

Applicazione per Smartphone o Tablet iOs, Android 
Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone e Tablet 

direttamente dallo Store del terminale utilizzato. Le modifiche sono registrate in tempo reale dal sistema. 

In aggiunta, tramite l’applicazione sarà possibile visualizzare presenze/assenze del proprio figlio, 

effettuare una ricarica (il servizio sarà abilitato prossimamente - non ancora attivo alla data del 1 ottobre 

2018) e rimanere aggiornati sul servizio tramite la sezione Avvisi e News. 
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Telefonata tramite Voce Guidata 
Il genitore, componendo il numero evidenziato nella “Lettera Codici e Credenziali” consegnata 

all’utenza, contenente i codici di accesso ed utilizzo del sistema, 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 su 

portale Genitori rispetto degli altri metodi di disdetta. 

E’ sempre possibile annullare la disdetta effettuata tramite Telefonata con Voce Guidata, utilizzando 

nuovamente ed esclusivamente il metodo della Telefonata con Voce Guidata. 

 

Portale Genitori 
Per il genitore sarà possibile compiere le medesime operazioni sopra descritte accedendo tramite 

qualsiasi computer connesso ad internet, al Portale Genitori, previa identificazione con codice 

identificativo e password (per i quali si rimanda alla “Lettera Codici e Credenziali” distribuita all’utenza), 

cliccando con il mouse sulla casellina relativa al giorno di refezione per il quale si intende effettuare la 

disdetta. Le modifiche vengono registrate in tempo reale dal sistema. 

 

MODALITA’ OPERATIVE DI DISDETTA TRAMITE TECNOLOGIA SET 
 
Applicazione per Smartphone iOs, Android e Windows Phone  

In pochi semplici passaggi l’utente potrà disdire il pasto, disdire il servizio per più giorni (assenza lunga) e 

riattivarlo nuovamente in caso di necessità. Basterà scaricare l’applicazione “ComunicApp” direttamente sul 

proprio Smartphone iOs, Android e su tablet Android dotati di accesso ad Internet ed effettuare l’operazione 

scelta.  

Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs e in generale su dispositivi Windows Phone: per 

questi dispositivi sarà comunque possibile accedere via browser (Google Chrome, Firefox, ecc..) al Portale 

Genitori per usufruire delle stesse funzionalità dell’APP (si veda a tal proposito il paragrafo Portale Genitori).  

Di seguito, alcune immagini dell’APP “ComunicApp”. 

 



 

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 non ha orari di operatività predefiniti in quanto la disdetta può essere 

effettuata in qualsiasi momento, ad eccezione del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno stesso: in 

tale caso la disdetta dovrà essere effettuata entro l’orario limite indicato sulla “Lettera Codici e Credenziali” 

del mattino dell’assenza. Nel caso appena citato, oltre l’orario limite, la disdetta non sarà processata e quindi 

contabilizzata a sistema. Si sconsiglia di non procedere alla disdetta nell’intorno degli orari limite comunicati, 

onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del vostro dispositivo mobile e il sistema 

centralizzato di validazione che potrebbero causare la non presa in considerazione della vostra disdetta. 

 

Telefonata tramite Voce Guidata 
L’utente dovrà semplicemente chiamare il numero evidenziato nella “Lettera Codici e Credenziali” distribuita 

all’utenza e seguire la voce preregistrata che lo indirizzerà e lo seguirà durante le diverse operazioni. Le 

operazioni possibili sono mostrate nella figura esplicativa seguente: 

 

 
 

Orari di operatività: 

La disdetta del pasto tramite Telefonata con Voce Guida dovrà essere effettuata a partire dalle ore 18.00 del 

giorno precedente ed entro le ore 9.00 del mattino dell’assenza. Al di fuori di tale orario la disdetta non sarà 

processata e quindi contabilizzata a sistema. Si sconsiglia di non  procedere alla disdetta nell’intorno degli orari 

limite indicati onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del sistema di gestione della chiamata 

telefonica e il sistema centralizzato di validazione potrebbero causare la non presa in considerazione della 

vostra disdetta. 

 

 

Portale Genitori 
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 lettera 

distribuita all’utenza dal comune e/o società di ristorazione.  

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 

selezionare le date future disponibili su calendario in cui vostro figlio sarà assente. Selezionando la data, vi 

verranno proposte diverse funzionalità tra cui la disdetta giornaliera, la disdetta prolungata e la prenotazione 

del pasto bianco. Le date con sfondo ROSSO non sono disponibili in quanto catalogate come SERVIZIO 

REFEZIONE NON EROGATO.  

 

Di seguito proponiamo le immagini della sezione del portale genitori in cui è possibile effettuare quanto sopra 

menzionato: 

 



 

 
Portale Genitori 1: Visualizzazione del calendario per effettuare disdette o altre operazioni 

 

 
Portale Genitori 2: Menu delle operazioni possibili per il giorno di calendario selezionato 

 

 
Portale Genitori 3: Esempio di situazione presenze e disdette in calendario 

Orari di operatività: 

Tramite il Portale Genitori, come succede per l’APP, la disdetta del pasto non ha orari di operatività in quanto 

è possibile effettuarla in qualsiasi momento, ad eccezione del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno 

stesso: in tale caso la disdetta dovrà essere effettuata entro l’orario limite indicato sulla “Lettera Codici e 

Credenziali” del mattino dell’assenza. Nel caso appena citato, oltre l’orario limite, la disdetta non sarà 

processata e quindi contabilizzata a sistema. Si sconsiglia di non procedere alla disdetta nell’intorno degli orari 

limite indicati onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del vostro PC e il sistema centralizzato 

di validazione che potrebbero causare la non presa in considerazione della vostra disdetta. 

 



 

 

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. 

Ogni variazione al calendario scolastico verrà tempestivamente comunicata al fornitore del servizio mensa (Scuola 

dell’Infanzia) dall’Istituzione Scolastica (ad esempio per gite, ampliamento vacanze etc.) o dagli uffici comunali (ad 

esempio per elezioni, scioperi etc.). 

 

Come posso richiedere una dieta speciale? 

Le diete speciali per motivi religiosi o per filosofia di vita (ad es. per vegetariani) e le diete speciali per motivi di 

salute (intolleranze, allergie, malattie metaboliche) possono essere richieste ed attivate (e successivamente 

disdette) solo tramite presentazione alla Scuola dell’Infanzia di autocertificazione per le prime e di certificato 

medico per le seconde. 

 

MODALITA’DI PAGAMENTO 
 

 

PAGAMENTO IN CONTANTI 
L’operazione di pagamento è molto semplice e rapida: il genitore si presenterà presso l’Ufficio Servizi alla 

Persona e, previa comunicazione del codice univoco del proprio figlio, consegnerà la attestazione del pagamento 

effettuato presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca – Agenzia di Bardonecchia – Via Medail, 31 - IBAN 

IT58X0200830080000000798787, esattamente come avveniva negli anni scolastici precedenti. L’Ufficio registrerà 

il pagamento sulla nuova piattaforma telematica e al genitore sarà consegnata la ricevuta di avvenuta operazione 

con il saldo del borsellino virtuale aggiornato. A titolo di maggior tutela vi consigliamo di conservare le copie degli 

scontrini. 

 
 

PAGAMENTO MAV ON LINE 
( DI PROSSIMA ATTIVAZIONE – NON ANCORA ATTIVO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2018) 
 

Per effettuare le ricariche sarà possibile utilizzare la modalità MAV ONLINE. 

Potrete generare il codice MAV di pagamento accedendo al Portale Genitori a voi dedicato, andando nella 

sezione Pagamenti -> Effettua una ricarica e indicando l’importo che si desidera ricaricare.  

  

  
L’importo si potrà selezionare dalle scelte proposte ad importo prefissato (es. Ricarica da 10 Euro) oppure, in 

alternativa, inserendolo manualmente nella sezione della Ricarica Personalizzata come è possibile riscontrare 

dalla seguente immagine:  

  



 

UUnnaa  vvoollttaa  eeffffeettttuuaattaa  llaa  sscceellttaa  oo  iimmppuuttaattoo  ll’’iimmppoorrttoo,,  pprreemmeerree  ssuu  RRiiccaarriiccaa::  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  sseelleezziioonnaarree  iinn  sseegguuiittoo  

PPaaggaammeennttoo  MMAAVV    ee  pprreemmeerree  iill  ttaassttoo  PPrroosseegguuii..    

  

PPrriimmaa  ddii  ccoonnffeerrmmaarree  llaa  ggeenneerraazziioonnee  ddeell  MMAAVV,,  vveerrrràà  pprrooppoossttaa  uunnaa  sscchheerrmmaattaa  ddii  rriieeppiillooggoo  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ddaa  rriiccaarriiccaarree  

ccoonn  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallll’’uutteennttee  ssuull  qquuaallee  ssii  iinntteennddee  eeffffeettttuuaarree  ll’’ooppeerraazziioonnee..  PPeerr  ffiinnaalliizzzzaarree  llaa  ggeenneerraazziioonnee  

ddeell  MMAAVV,,  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  aacccceettttaarree  iill  ccoossttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  llaaddddoovvee  pprreevviissttoo  ee  pprreemmeerree  iill  ttaassttoo  GGeenneerraa  MMaavv..    

  
 

A questo punto, come riportato nell’immagine che segue, il sistema genererà un codice (CODICE MAV) necessario 

per effettuare il pagamento. All’occorrenza è possibile stampare il bollettino MAV: sarà sufficiente cliccare sul 

MAV appena generato per visualizzarlo e stamparlo tramite tasto di stampa preposto. 

 

IIll  bboolllleettttiinnoo  MMAAVV  ssaarràà  ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  ssttaammppaabbiillee,,  ffiinnoo  aa  cchhee  nnoonn  vveerrrràà  ppaaggaattoo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  sseezziioonnee  

PPaaggaammeennttii  -->>  MMAAVV  ddaa  PPaaggaarree  

CCoonn  iill  ccooddiiccee  MMAAVV  ggeenneerraattoo  èè  ppoossssiibbiillee  eeffffeettttuuaarree  llaa  rriiccaarriiccaa  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  mmooddaalliittàà::  

• presso ogni sportello bancario d’Italia, anche non nel territorio comunale e anche senza essere correntista 

• tramite Home Banking personale alla sezione “pagamento MAV” 

• tramite ATM bancari (sportelli Bancomat) alla sezione “Pagamento MAV” se disponibile 

 

A pagamento effettuato, la registrazione sul Portale Genitori della transazione economica avvenuta verrà 

visualizzata entro le 48 ore successive. 

 

PPoottrreettee  iinnoollttrree  ggeenneerraarree  iill  ccooddiiccee  MMAAVV  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  CCoommuunniiccAAPPPP  ssuu  ssmmaarrttpphhoonnee  ee  ttaabblleett,,  

aacccceeddeennddoo  aallllaa  sseezziioonnee  ““SSaallddoo””  oo  aallllaa  sseezziioonnee  ““PPaaggaammeennttii””,,  pprreemmeennddoo  ssuull  ssiimmbboolloo  ,,  sscceegglliieennddoo  oo  

iimmmmeetttteennddoo  ll’’iimmppoorrttoo  ddeellllaa  rriiccaarriiccaa  eedd  iinnffiinnee  sseelleezziioonnaannddoo  iill  mmeettooddoo  ddii  ppaaggaammeennttoo  MMAAVV::    

CCoonn  iill  ccooddiiccee  MMAAVV  ggeenneerraattoo  èè  ppoossssiibbiillee  eeffffeettttuuaarree  llaa  rriiccaarriiccaa  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  mmooddaalliittàà::  

• 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 (sportelli Bancomat) alla sezione “Pagamento MAV” se disponibile 

 

A pagamento effettuato, la registrazione sul Portale Genitori della transazione economica avvenuta verrà 

visualizzata entro le 48 ore successive. 



 

  
RECUPERO DEI BUONI MENSA CARTACEI ANCORA IN POSSESSO DELLE FAMIGLIE 
I genitori che sono ancora in possesso di Buoni mensa cartacei derivanti dalla precedente gestione del servizio, 

acquistati nell’Anno Scolastico 2017/2018 a favore di alunni iscritti al servizio mensa anche per l’Anno Scolastico 

2018/2019, potranno convertire l’equivalente in denaro dei buoni in una ricarica a sistema.  

Per fare ciò, i genitori interessati dovranno restituire all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Bardonecchia 

entro il 31/10/2018, i Buoni cartacei avanzati. L’Ufficio provvederà contestualmente a convertire il valore del 

buono in credito virtuale. 

 
COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

PORTALE GENITORI 

Sarà possibile verificare la situazione aggiornata del credito e dei relativi giorni di presenza accedendo all’area a 

voi dedicata sul Portale dei Genitori, accesso che avverrà attraverso l’immissione delle credenziali a voi assegnate 

individualmente. Il link al Portale Genitori e le credenziali personali sono riportate nella “Lettera Codici e 

Credenziali” distribuita all’utenza. Riportiamo nella pagina successiva  l’home page del portale genitori, dalla 

quale è possibile riscontrare le sezioni a cui si può aver accesso: 

• Anagrafica: per visualizzare e/o modificare i dati anagrafici del bambino e del genitore 

• Presenze: per consultare lo storico delle presenze e per effettuare una disdetta del pasto  

• Pagamenti: per consultare lo storico dei pagamenti avvenuti e per poter effettuare una ricarica attraverso 

i canali di pagamento abilitati 

• News: per accedere alle comunicazioni e notifiche pubblicate 

• Utility: per poter usufruire di utilità quali il “Cambio della password” e il servizio “Contattaci”. 

 

 



 

AAAAPPLICAZIONE PER SMARTPHONE O TABLET IOS, ANDROID PPLICAZIONE PER SMARTPHONE O TABLET IOS, ANDROID PPLICAZIONE PER SMARTPHONE O TABLET IOS, ANDROID PPLICAZIONE PER SMARTPHONE O TABLET IOS, ANDROID     

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, oltre che per le comunicazioni ufficiali. 

LLaa  CCoommuunniiccAApppp,,  iinnffaattttii,,  ppeerrmmeettttee  ddii  aacccceeddeerree  aa  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppoossssiibbiillii  ttrraammiittee  aappppoossiittee  sseezziioonnii..    

11..  sseezziioonnee  CCaalleennddaarriioo    vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ggiioorrnnii  iinn  ccuuii  ll’’uutteennttee  hhaa  uussuuffrruuiittoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  rreeffeezziioonnee  

22..  sseezziioonnee  PPaaggaammeennttii  oo  ““SSaallddoo””  vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  lliissttaa  ddeellllee  rriiccaarriicchhee  eeffffeettttuuaattee  eedd  iill  ssaallddoo  aattttuuaallee  

33..  sseezziioonnee  CCoommuunniiccaazziioonnii    vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’EEnnttee  ee//oo  SSoocciieettàà  ddii  

RRiissttoorraazziioonnee  

 

 

 
 

 

 

Per qualsiasi eventuale chiarimento o problema in merito alle procedure, alle modalità di pagamento, ai servizi, 

alla situazione del proprio credito, ecc,  è inoltre possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di 

Bardonecchia al numero telefonico 0122 909911. 

 


