Comune di Recanati

Avviso alle Famiglie
del Comune di Recanati

AVVISO ALLE FAMIGLIE
L’Amministrazione Comunale, in ossequio all’obbligo di informatizzazione e con l’intento
di agevolare gli utenti riducendo i disagi dovuti ai tempi di attesa presso gli uffici pubblici, da
quest’anno scolastico 2017/2018 ha istituito il portale http://recanati.ecivis.it per la gestione on-line
dei buoni pasto per gli alunni delle scuole d'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado che
frequentano i corsi scolastici che prevedono il rientro pomeridiano.
Da oggi venerdì 15 settembre e fino al 1° ottobre 2017, il genitore o chi ne esercita la potestà,
potrà effettuare l'iscrizione al servizio per ciascun alunno, autonomamente attraverso il portale
http://recanati.ecivis.it, oppure con il supporto del personale incaricato recandosi presso l’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), piano terra del Palazzo Comunale in piazza Giacomo Leopardi,
26 - Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 9:30 – 13:00, giovedì pomeriggio 15:30 – 17:30.
Successivamente al 1° ottobre sarà possibile procedere all'iscrizione al servizio per ciascun
alunno, SOLAMENTE con il supporto del personale incaricato recandosi presso l’U.R.P. (Ufficio
Relazioni con il Pubblico), piano terra del Palazzo Comunale in piazza Giacomo Leopardi, 26 - Orari
di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 9:30 – 13:00, giovedì pomeriggio 15:30 – 17:30.
Il portale informatico http://recanati.ecivis.it, è a disposizione per gli aventi diritto per le
seguenti funzioni:
 mantenere aggiornate le informazioni relative ai dati anagrafici dell’alunno/i;
 verificare la contabilizzazione del numero dei pasti fruiti;
 ricaricare, qualora necessario, il proprio conto mensa c.d. “borsellino” per il pagamento dei
ticket;
 disdire entro le ore 10:00 del giorno di assenza dal servizio mensa, il pasto programmato per
l’alunno/i al fine di non incappare in addebiti per pasti non fruiti e non tempestivamente
disdetti,
 chiedere sulla base di apposita certificazione medica, il menu più idoneo alle esigenze di salute
dell’alunno/i;
 chiedere per l’alunno/i, il menu più idoneo alle scelte deontologiche.
Si precisa che per quest’anno, in concomitanza dell’avvio del servizio on-line, il conto mensa
c.d. “borsellino” per il pagamento dei ticket sarà attivo dal 1° ottobre 2017 e che i costi per i pasti
usufruiti dal 15 settembre saranno detratti alla prima ricarica.
Le procedure per l’accesso al portale, l’autenticazione e la ricarica del proprio conto mensa c.d.
“borsellino” per il pagamento dei ticket saranno pubblicate sul sito del Comune di Recanati
accedendo tramite il seguente link: http://www.comune.recanati.mc.it/
Tale servizio non comporta costi per la famiglia.
Con i migliori auguri per il nuovo anno scolastico. Un caro saluto.
Il Sindaco
Francesco Fiordomo

