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MANUALE DI UTILIZZO 

Comunicare l’assenza 
Le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla scuola, il genitore 

dovrà segnalare l’eventuale ASSENZA al servizio REFEZIONE. 

La comunicazione dell’assenza deve essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

 

1. Dal Portale Genitori LESTIZZA: https://www6.eticasoluzioni.com/lestizzaportalegen  

Accesso con con codice utente e password 

2. Dalla APP “ComunicApp”   compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS, ANDROID e 

Windows Phone scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet, accesso con codice utente, password e 

selezione del Comune 

3. Da chiamata telefonica ai numeri:  

07331825883 per disdetta da cellulari: 

800029475 per disdetta da numero verde 

utilizzando il codice disdetta pasti fornito via mail  

La comunicazione di assenza dovrà essere inviata ENTRO E NON OLTRE LE 09.00 DEL GIORNO DELL’ASSENZA. 

Le eventuali disdette inviate in ritardo non saranno processate e daranno luogo all’addebito del pasto. 

 

 

Disdetta pasto dal Portale Genitori 

https://www6.eticasoluzioni.com/lestizzaportalegen  

 

 

Le disdette dei pasti dal Portale Genitori LESTIZZA (sezione “Presenze”) potranno essere effettuate anche con 

largo anticipo, ad esempio a inizio mese è già possibile pianificare in quali giorni non si usufruirà del servizio. 

Basterà selezionare l’opzione disdetta in corrispondenza del giorno in cui vostro figlio sarà assente. È necessario 

fare attenzione a non cliccare su sospendi servizio se non strettamente necessario, in quanto tramite questa 

procedura il portale sospenderà il servizio e non verrà più prenotato il pasto per vostro figlio fino a nuova 

attivazione. 

 

Il portale inoltre permette di consultare avvisi e comunicazioni relativi al servizio, verificare il saldo a disposizione, 

consultare e stampare l’estratto conto, verificare le presenze. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww6.eticasoluzioni.com%2Flestizzaportalegen&e=238bcd64&h=d1cd00ea&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww6.eticasoluzioni.com%2Flestizzaportalegen&e=238bcd64&h=d1cd00ea&f=y&p=n
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Disdetta pasto da App   accesso con codice utente, password e scelta del Comune  

 
 

1) Scaricare l’APP gratuita “COMUNICAPP” dallo store del proprio smartphone (Fig.1) 
2) Aprire la app e cliccare su ACCEDI (Fig.2) 
3) Inserire le iniziali del Comune e cliccare su CERCA (Fig.3) Attendere che la app carichi il Comune e selezionarlo 
4) Inserire il codice utente e la password, ricevute durante l’iscrizione on line, per l’accesso (Fig.4) 
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Nella home page (Fig.5) è possibile trovare il collegamento alle principali funzionalità: 

- Calendario, per la disdetta dei pasti; 
- Saldo; 
- Pagamenti; 

 

 DISDETTA GIORNALIERA DEL PASTO DA APP 

        

Fig. 5     Fig. 6     Fig. 7 

 

Digitare sul CALENDARIO (Fig.5) poi sul giorno da disdire (Fig. 6) e infine su disdetta giornaliera (Fig.7). 

Nel calendario, sul giorno interessato, verrà apposto un puntino colorato che segnala la disdetta (vedi legenda). 

Si può ripetere questa operazione per più giorni. 

 

       

Fig. 1    Fig. 2                  Fig. 3    Fig.  4 
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 DISDETTA PROLUNGATA, per assenze di lunga durata, nel caso non si sappia quando il bambino/a potrà 

rientrare in mensa, o nel caso in cui l’assenza durerà per un periodo già definito. Con una sola operazione si 

disattiva il servizio, che dovrà poi essere riattivato. 

     
 
           Fig.8           Fig. 9                    Fig. 10  
Digitare sul CALENDARIO (Fig.8) poi sul giorno dal quale si interrompe il servizio (Fig.9) e poi su disattiva 

servizio (Fig.10) 

 
                                                                                                        Fig. 11 

IMPORTANTE con questa modalità sarà necessario, al rientro, attivare il servizio: 
digitare sul CALENDARIO (Fig.8) poi sul giorno di rientro in mensa (Fig. 9) infine su attiva servizio (Fig. 11). 

Orari di operatività  

La disdetta del pasto tramite APP dovrà essere effettuata entro le ore 9.00 del mattino dell’assenza. Le disdette 

inviate in ritardo non saranno processate e daranno luogo all’addebito del pasto. 
 
Download  e Upgrade APP  

Le applicazioni sono soggette a compatibilità: prima di effettuare il Download dell’applicazione accertarsi che il terminale utilizzato sia 

compatibile. I dettagli sono disponibili direttamente sugli Store. 
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Le tempistiche di Upgrade dell’App sono soggette a variabili direttamente dipendenti dallo Store di pubblicazione in base al sistema 

operativo del terminale: ogni Store ha tempistiche differenti e non si può pertanto garantire su ognuno di essi la medesima tempestività 

di aggiornamento. 

 

Disdetta pasto da chiamata telefonica 

Numero telefonico per disdetta da cellulari: 07331825883 

Numero telefonico per disdetta da numero verde: 800029475 

L’utente dovrà semplicemente chiamare e seguire la voce preregistrata che lo indirizzerà e lo seguirà durante le 

diverse operazioni (vanno ascoltate tutte le opzioni proposte dalla voce guida prima di effettuare la scelta).  Le 

operazioni possibili sono di seguito elencate: 

 

 
N.B. l’opzione 2 “Richiedere il pasto bianco” non è prevista. 

 

Orari di operatività: 

La disdetta del pasto da chiamata telefonica dovrà essere effettuata a partire DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 

PRECEDENTE ALLE ORE 09.00 DEL MATTINO dell’assenza. 

 Al di fuori di tale orario la disdetta non sarà valida e il pasto verrà addebitato al genitore 

 

DOMANDE FREQUENTI 
 

Come devo fare per disdire i pasti nei giorni di sciopero, assemblea sindacale, gite scolastiche? 

In occasione di scioperi (scuola chiusa), seggi elettorali, uscite didattiche non è necessario disdire il pasto. 

Nel caso di scioperi in cui solo per alcune classi le lezioni sono sospese, è necessario comunicare la disdetta del 
pasto per non vederne attribuito il costo (in quanto prodotto). 

 

Come posso richiedere una dieta speciale? 

Le diete speciali per motivi religiosi o per filosofia di vita (ad es. per vegetariani) vanno richieste presentando una 
autocertificazione. 

Le diete speciali per motivi di salute (intolleranze, allergie, malattie metaboliche) vanno richieste presentando 
certificato medico. E’ necessario consegnare la documentazione presso il Comune di LESTIZZA – Ufficio Protocollo 
– La modulistica per la richiesta di dieta speciale potrà essere scaricata dal sito del Comune, nella sezione TUTTO 
SCUOLA 

http://www.comune.lestizza.ud.it/index.php?id=35850
http://www.comune.lestizza.ud.it/index.php?id=35850

