
                   
 

          COMUNE DI ACQUAPENDENTE                      
                                  Provincia di Viterbo 
 
                                ISCRIZIONI 

  AI SERVIZI  MENSA E SCUOLABUS 
A.S. 2021-2022 

 
 

NUOVA MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE ON LINE  
PER TUTTI COLORO CHE SONO  INTERESSATI AD ATTIVARE IL SERVIZIO E’ NECESSARIO  

PRESENTARE RICHIESTA    

DAL 10 AL 25 AGOSTO 2021 

 Con il nuovo anno scolastico 2021/2022  i servizi di mensa scolastica e scuolabus saranno oggetto di 

un’importante novità organizzativa. Verrà attivato un nuovo sistema informatico on line che consentirà di 

gestire in modalità integrata l’iscrizione ai suddetti servizi, sarà possibile effettuare  la prenotazione del pasto, 

i pagamenti online, lo scarico della certificazione 730, le attestazioni di spesa, le comunicazioni mediante un 

portale Web e un APP per Smartphone fortemente inclusivi,  in  quanto disponibili in ben 108 lingue. 

Per poter accedere ai servizi è necessario effettuare una domanda di iscrizione on line. A tal proposito si 

renderà attivo un portale, raggiungibile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete (PC, Smartphone, tablet …), 

dove il genitore potrà iscrivere il proprio figlio al servizio mensa e trasporto comodamente da casa con una  

procedura  semplice e immediata (a tal proposito  troverete allegate tutte le indicazioni per effettuarla). 

Uno degli obiettivi della nostra  Amministrazione Comunale infatti, oltre le altre innovazioni introdotte nel 

servizio della Pubblica Istruzione come l’applicazione di tariffe differenziate in base al valore ISEE e alla 

composizione del nucleo familiare,  il mantenimento dei costi  dei servizi  invariati nel corso di questi ultimi 

anni,  l’introduzione della Commissione Mensa al fine di ottenere un  miglioramento della qualità del servizio 

di ristorazione scolastica, era anche l’informatizzazione dei servizi mensa e trasporto scolastico. 

Lo scopo di quest’ultima innovazione è quello di  promuovere la semplificazione, la trasparenza, la 

dematerializzazione favorendo l’ uso delle tecnologie web,  particolarmente gradite e richieste  da parte delle 

giovani generazioni genitoriali. Un modo questo per essere sempre realmente vicini agli utenti,  agevolandoli  



negli adempimenti fondamentali per il sistema scolastico come  appunto quelli legati ai servizi forniti dal 

Comune. Un enorme passo avanti fatto nell’organizzazione del servizio Istruzione . Con la speranza che anche 

questo progetto di informatizzazione dei servizi, fortemente inclusivo, sia una innovazione  apprezzata e di 

grande utilità per tutti,  porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Comunale  Delegato alla Pubblica Istruzione                                          Il Sindaco  

                         Gabriella Brenci                                                                                Angelo Ghinassi 

 

______________________________________________________________________ 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

Prima di iniziare la procedura di iscrizione si consiglia di tenere a portata di mano : il  
codice fiscale dell’alunno da iscrivere e quello  del genitore, annotarsi un indirizzo di posta 
elettronica attivo, eventuale certificazione medica per dieta speciale, dichiarazione Isee, da 
allegare in formato PDF, JPG o PNG.  
 

1. Collegarsi al sito 
https://www6.eticasoluzioni.com/acquapendenteportalegen su cui, a partire dal giorno 
10/08/2021, sarà presente il modulo on line per l’iscrizione ai servizi scolastici;  
 

2. Cliccare solo il bottone verde NUOVA ISCRIZIONE; 

 

 



3. Si aprirà la seguente pagina; inserire soltanto il CODICE FISCALE DELL’ALUNNO  e 
premere il pulsante SONO UN NUOVO ISCRITTO e seguire le istruzioni; 
 

 

 

4. Verrà richiesto di inserire un indirizzo e-mail valido sul quale verrà inviato 
IMMEDIATAMENTE  un codice da utilizzare per effettuare la procedura di iscrizione; 

 

 



 

 

5. A questo punto  compilare tutti i campi richiesti, altrimenti potrebbero 
generarsi anomalie in anagrafica che non consentirebbero di effettuare 
ulteriori futuri accessi. 
 Qualsiasi documento ( ES. certificazioni, attestazioni) può essere  allegato,  in 
formato PDF, JPG o PNG, nella sezione “ALLEGATI”. 

 
 

Si fa presente che il pulsante automatico per indicare la CLASSE e SEZIONE DI 
APPARTENENZA del bambino non è ancora attivo in quanto ancora non assegnate 
dalla scuola  a tutti gli alunni . Il suddetto pulsante, pertanto, verrà attivato a inizio 
anno scolastico ( dal 14 settembre 2021). 
 Al momento è possibile soltanto indicarlo nel campo “NOTE PER IL GESTORE” , 
scrivendo : 

 per la SCUOLA PRIMARIA ad es: 2C-3B-4C…; per le classi prime scrivere, 
invece, CLASSE A TEMPO PIENO O  TEMPO NORMALE.  

 per la SCUOLA DELL’INFANZIA è sufficiente specificare l’età dei bambini: es.  
3 anni-  4 anni-  5 anni; 

 
6. Terminata l’iscrizione premere il pulsante SALVA; 

 
7.  SCARICARE  autonomamente  la ” LETTERA CREDENZIALI”  e la ” DOMANDA  

DI ISCRIZIONE, tramite gli appositi pulsanti, da conservare per eventuali altre 
future  operazioni ;  

 
8. Sull’indirizzo email riceverete immediatamente la “CONFERMA ISCRIZIONI ON 

LINE – COMUNE DI ACQUAPENDENTE”; 
 



9. Codici e password saranno attivi dal mese di settembre per poter effettuare le 
operazioni necessarie tramite una  specifica App dedicata al genitore ”ComunicApp” 
( seguiranno ulteriori indicazioni per l’utilizzo). 
 

Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e inviato entro il giorno 
25/08/2021. 
 

Per ulteriori  chiarimenti si renderà, comunque, disponibile   il Funzionario Incaricato 
dell’Ufficio Istruzione del Comune   telefonando al n. 07637309205. 

 
PRIMA DI RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI PER IL 2021-2022  

E’  NECESSARIO  ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI  
 

Si ricorda inoltre che, qualora dovesse rendersi necessario stilare una graduatoria per l’accesso al servizio 
scuolabus, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità previsti nell’art 4 e 5 del Regolamento Comunale e con 
punteggi oggettivi assegnati agli stessi con DGC : 
 

a. numero di protocollo della domanda di ammissione al servizio: verrà valutata la precedenza nella 
presentazione della domanda esclusivamente nel caso di parità di punteggio dato dalla verifica dei successivi 
punti b.(b1-b2) c. e d. 

b1   Alunni dei quali  entrambi i  genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro o di carattere sanitario  ( previa    
certificazione Asl o del Datore di Lavoro ), ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza;  
b2  Alunni dei quali  un  genitore sia impossibilitato, per motivi di lavoro o di carattere sanitario  ( previa 
certificazione Asl o del Datore di Lavoro ), ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza; 
c. Alunni la cui famiglia è in una situazione di svantaggio socio-economico con tariffe differenziate in base al 

valore ISEE ;  
d. Alunni residenti in zone periferiche rispetto all’aggregato urbano principale dalla scuola di appartenenza : 

superiore a  900 mt  -da 500  a 900 mt- inferiore a  500 mt ( i relativi punteggi sono riportati sul portale ). 
                                                                                                                              


