
Comune di  Pizzighettone

REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023
DISDETTA PASTI TRAMITE SMS

Carissimi genitori,

si comunica che è attivo il servizio di disdetta pasti tramite SMS.

COME COMUNICARE LA DISDETTA DEI PASTI TRAMITE SMS:

QUANDO: 
dalle 14:00 alle 24:00 del giorno precedente, oppure dalle 6:00 alle 9:30 del giorno stesso dell'assenza. 
Se il messaggio viene inviato al di fuori dell’orario prestabilito, un SMS Vi informerà che la disdetta non è stata presa in carico.

COME:  
Inviare un SMS al numero +39 3425187455 
utilizzando esclusivamente uno dei numeri di cellulare che avete indicato nel modulo di iscrizione e indicato sulla comunicazione 
inviata tramite mail e inserita nell'area COMUNICAZIONI del portale eCivis.

La disdetta non andrà a buon fine e il pasto vi verrà addebitato se verrà usato un numero di telefono diverso;
• digitare il codice badge personale dell'alunno (riportato nel riquadro qua sotto), seguito da uno spazio;
• digitare A, seguito da uno spazio;
• digitare il numero dei giorni per i quali si desidera effettuare la disdetta (es. 1 se si disdice un giorno; 2 se si disdicono due

giorni  consecutivi,  3  se si  disdicono tre giorni  consecutivi,  ecc.);  in  caso di  periodo prolungato è necessario indicare il
numero di giorni consecutivi includendo i sabati e le domeniche. Se il periodo (numero di giorni) non viene specificato,
verrà annullato solamente il pasto della giornata stessa.

Attenzione: il numero massimo di giorni consecutivi che si possono disdire è   15

A seguito dell'invio, si riceverà un sms che confermerà la presa in carico della richiesta.

Esempio:  nel  caso in cui l'alunno Franco Rossi (codice badge  000125)  rimane assente per 8 giorni:  nel testo dell'sms si  dovrà
scrivere: 000125 A 8 

Il Codice Badge per alunni attivi al servizio lo trovate sull'informativa inviata e pubblicata oppure:

accedendo  al  portale  https://pizzighettone.ecivis.it/#/ con  SPID  o  CIE  accedendo  al  menù  UTENTI  –  Selezionare  il  nome  del
BAMBINO/A – REFEZIONE SCOLASTICA – TESSERA BADGE

callto:+39%203425187455
https://pizzighettone.ecivis.it/#/



