
 

 

COMUNE DI COMIZIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2021/2022 
 

SI RENDE NOTO 

 
Che a far data dal 19/10/2021 e fino al 31/10/2021 sarà possibile effettuare in modalità on-line l’iscrizione al servizio 

di ristorazione scolastica per l’a. s. 2021/2022. 

La compilazione del modulo informatizzato sarà consentita all’utente attraverso l’accesso al Portale dei genitori 

cliccando sul link →→ https://www6.itcloudweb.com/comizianoportalegen/  

 

Gli utenti che intendono iscriversi per la prima volta dovranno, una volta effettuato l’accesso al link sopracitato, 

cliccare sul bottone “NUOVA ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni presenti nella pagina. 

Al termine dell’iscrizione il genitore potrà stampare la “lettera credenziali” cliccando sull’apposito bottone. 

All’interno della stessa sono riportati codice e password provvisori da cambiare al primo accesso al Portale genitori. 

Inoltre, le stesse credenziali saranno inviate anche all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione. 

 

Qualora l’utente avesse dimenticato o smarrito le proprie credenziali di accesso dovrà necessariamente contattare lo 

Sportello Ascolto al numero 081.829.74.12, l’operatore comunale provvederà a resettare la vecchia password e a 

generarne una nuova oppure recandosi direttamente al Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Lo sportello “Punto di Ascolto”, inoltre, sarà di supporto agli utenti in difficoltà con la modalità informatica, previo 

appuntamento telefonando al numero 081.829.74.12. 

 

Il servizio mensa sarà attivo indicativamente a decorrere dal giorno 25/10/2021. 

Per chi volesse usufruire del servizio mensa dal giorno 25 ottobre 2021 dovrà effettuare l’iscrizione ed 

effettuare il pagamento entro e non oltre il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 12:30. 

 

Si fa presente, altresì, che da quest’anno è stato introdotto un sistema innovativo di gestione dei buoni pasto non più 

cartacei ma “virtuali” attraverso le cosiddette ricariche buoni mensa. Il servizio di mensa scolastica, quindi, viene 

erogato a fronte di un pagamento anticipato con l’acquisto dei “buoni virtuali” che, a decorrere dal 19/10/2021, si 

potranno acquistare, per ogni alunno della propria famiglia, con un credito di importo pari al costo di 30 buoni che 

verrà decrementato automaticamente ad ogni pasto consumato.  

Al seguente avviso sarà allegato il MANUALE DI UTILIZZO, all’interno del quale c’è scritto che dal 

19/10/2021 sarà attivo un “Punto di ascolto” presso gli uffici del Comune di Comiziano. L’utente dovrà avere cura di 

conservare un credito positivo. 

 

Nell’interesse della cittadinanza tutta e per aiutare il Comune a fornire un miglior servizio  

 

SI PREGANO I SIGNORI GENITORI  

 

di attivarsi per l’iscrizione al servizio a decorrere dal 19 Ottobre 2021 fino a tutto il 31/10/2021, osservando le  

 

anzidette modalità procedurali. 
 

 

 

Comiziano lì 19/10/2021 

 

IL SINDADO 

F.to Ing. Severino Nappi 

https://www6.itcloudweb.com/comizianoportalegen/

