
 

 

Ai genitori degli alunni 

già iscritti al Servizio Mensa Scolastica 

 

 

OGGETTO: NUOVA MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA A PARTIRE DALL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022. 

 

Gentile Genitore, 
 

a partire dall’Anno Scolastico 2021/2022 Serenissima Ristorazione mette a sua disposizione alcune 

novità per la gestione informatizzata del servizio mensa di suo/a figlio/a. 

Nello specifico:  

- il CODICE UTENTE assegnato negli anni scolastici precedenti sarà DISATTIVATO E SOSTITUITO 

con uno nuovo. Verrà attribuito anche un CODICE DI DISDETTA PASTO. Tutti i dati anagrafici 

dell’utente e del genitore precedentemente inseriti, così come eventuali debiti/crediti, saranno 

AUTOMATICAMENTE TRASFERITI sul codice utente nuovo. Il link del Portale Genitori rimarrà 

invariato: www4.eticasoluzioni.com/cornedovicentinoportalegen . 

- La presenza del figlio alla mensa sarà AUTOMATICAMENTE prenotata dal sistema nei giorni 

previsti dal calendario scolastico. Al contrario, l’ASSENZA DOVRÀ ESSERE COMUNICATA 

PERSONALMENTE DAL GENITORE, non più dalla scuola, utilizzando uno dei canali messi a 

disposizione: il Portale Genitori, la app per cellulare/tablet “ComunicApp” o la chiamata ad un 

Numero Verde con voce guidata per la quale sarà necessario digitare il CODICE DI DISDETTA 

PASTO assegnato al/la figlio/a. 

Tutte le procedure per l'utilizzo del servizio saranno spiegate nel dettaglio mediante il materiale che 

sarà pubblicato sul sito internet del Comune e che sarà consegnato dalle insegnanti i primi giorni di 

scuola: 

1. un pieghevole informativo in cui vi verrà illustrato l’intero funzionamento del servizio e del 

nuovo sistema informatizzato; 

2. la “Lettera credenziali” contenente: il codice utente, la password, il codice di disdetta pasto 

assegnati a suo/a figlio/a. 

Nella sezione “News” del Portale Genitori inoltre sarà caricato il “Manuale di Utilizzo” con le 

istruzioni specifiche per effettuare la disdetta del pasto e i pagamenti. 
 

 

 

 



A partire dal giorno 8 SETTEMBRE 2021, NON sarà più possibile effettuare ricariche presso gli 

esercenti o tramite i canali online del Portale Genitori in quanto il vecchio codice utente risulterà 

DISATTIVATO. Sarà inviata una successiva comunicazione con indicate le nuove credenziali. 
 

 

Per avere ulteriori informazioni, potete contattarci all’indirizzo mail 

mensa.cornedo@grupposerenissima.it. 

 

Serenissima Ristorazione Spa 


