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Prot. n.4494/VII-1    San Daniele del Friuli, 15/03/2019 
 

Ai Sig.ri Genitori degli Alunni iscritti presso 
le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° Grado 
di SAN DANIELE e VILLANOVA 

 
 

Oggetto: Anno scolastico 2019/2020. Comunicazione relativa ai Servizi Scolastici 
           Circolare da conservare 

 
 
Gentile genitore, 

come ogni anno in allegato alla presente si trasmettono i moduli per la richiesta di iscrizione al 
servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico, che sono quelli che riguardano la 
maggior parte di bambini-ragazzi. 

I moduli per l’iscrizione al servizio di assistenza mensa, doposcuola e post-
scuola possono viceversa essere ritirati presso la Biblioteca Guarneriana (aperta da martedì 

a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.15, sabato dalle 9.00 alle 12.00), oppure 
scaricati dal sito web del Comune. 

 

Le domande, per TUTTI i servizi scolastici, vanno presentate  

presso L’UFFICIO SCOLASTICO 

presso Biblioteca Guarneriana – Via Roma 10 
aperto da martedì a venerdì, dalle 09.00 alle 12.00; il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 

entro giovedì 18/04/2019 

 
Si invitano i genitori ad accertarsi di essere in regola coi pagamenti e di non avere morosità 
pregresse. 
 

Come sapere, per la gestione dei servizi scolatici è attivo il “PORTALE GENITORI” all’indirizzo 
web https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen, tramite il quale dall’a.s. 
2019/2020 sarà possibile effettuare i pagamenti con carta di credito e MAV (tranne che per il 
trasporto scolastico), oltre a verificare la situazione dei crediti/debiti di tutti i servizi scolastici. 

Al portale è collegata l’applicazione "ComunicApp" per smartphone, tablet o PC, 
scaricabile gratuitamente. 

Il “codice personale” del bambino lo identifica sul portale web per tutto il suo percorso 
scolastico e per tutti i servizi. Le credenziali per l'accesso all'area personale del bambino sono 
quelle già in vostro possesso e dovranno essere conservate anche per gli anni scolastici futuri, in 
quanto restano valide per tutto il percorso scolastico dell’alunno. 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/
mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it
https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen


 

SERVIZIO MENSA 

Si informa che a giugno del corrente anno scadrà l’appalto per il servizio di refezione con la Ditta 
Gemeaz Elior. L’Amministrazione Comunale sta provvedendo ad esperire la nuova gara; pertanto 
con successiva informazione verrà comunicato il nominativo della ditta  a cui verrà affiato il servizio 
di ristorazione per i successivi anni. 

Si rammenta che è obbligatoria la presentazione del certificato medico per la richiesta di diete 
speciali a causa di allergie/intolleranza alimentari. 

Nulla cambia rispetto agli anni scolastici precedenti per la verifica delle presenze in mensa che 
potrà essere fatta dal genitore attraverso il "portale genitori" all’indirizzo web: 
https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen 
 

Le modalità di gestione delle presenze ai pasti restano invariate, con l'obbligo di disdetta del 
pasto, in caso di assenza del proprio figlio, entro le ore 9.30. 

Le modalità del pagamento del servizio restano invariate. Il primo versamento dovrà essere 
effettuato entro il 16 settembre 2019 nel seguente importo minimo: 

- € 50,00 per i bambini frequentanti la Scuola Primaria di San Daniele 
- € 100,00 per i bambini frequentanti le altre Scuole. 

I pagamenti successivi dovranno garantire che sul "conto personale" del bambino sia sempre 
presente un credito di almeno € 20,00. 

I pagamenti per il servizio mensa possono essere effettuati con le consuete modalità: tesoreria, 
carta di credito dall'area riservata di ciascun bambino sul "portale genitori", con bollettino MAV 
generato nell'area riservata di ciascun bambino sul "portale genitori" pagabile presso gli sportelli 
bancari oppure tramite home banking. 

Le tariffe sono invariate rispetto agli anni precedenti e, come sempre, sono previste tariffe 
agevolate, graduate in base all'ISEE e al numero dei fratelli iscritti: volendone usufruire, dovrà 
essere consegnata all'Ufficio Scolastico entro il 31/08/2019 l'attestazione ISEE in corso di 
validità. 

ATTENZIONE: senza la presentazione dell’ISEE, NON sarà possibile applicare alcuna tariffa 
agevolata, fatta salva l’agevolazione prevista per più fratelli iscritti al servizio. 

Qualora la famiglia si trovi in particolari difficoltà economiche, può essere presentata domanda di 
"Esonero dal pagamento delle tariffe di contribuzione" (il cui modulo si può ritirare presso l'ufficio 
scolastico oppure scaricare dal sito web del comune), che verrà valutata dal Servizio Sociale. 

 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A causa dei lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria di S.Daniele gli orari del servizio di 
trasporto potranno subire variazioni. I nuovi orari saranno disponibili prima dell’inizio dell’a.s. 
2019/2020, visionabili presso l’Ufficio Scolastico e sul sito  web del Comune. Come di consueto si 
può iscrivere il bambino al percorso di andata e ritorno, oppure ad una sola corsa (sola 
andata o solo ritorno).  
 
Il servizio inizierà con il primo giorno di scuola, come da calendario scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di San Daniele. 
 

ATTENZIONE: la presentazione del modulo di delega al ritiro, aggiornato, è CONDIZIONE 
INDISPENSABILE per l’iscrizione al servizio. 

 

https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen


Restano invariate le tariffe e anche le modalità di pagamento, da effettuarsi esclusivamente 
presso la Tesoreria comunale, poiché al momento del pagamento, verrà consegnato il 
TESSERINO IDENTIFICATIVO che il bambino dovrà obbligatoriamente esibire per salire sullo 
scuolabus. 

I pagamenti vanno effettuati (indicando  il codice alunno)  in due rate, entro le seguenti scadenze: 
- prima rata, entro il 16 settembre 2019 presso la Tesoreria comunale allo Sportello 

FRIULOVEST Banca – Via Kennedy 39 – S.Daniele del Friuli (periodo settembre-
dicembre); 

- seconda rata, entro il 31 gennaio 2020 (periodo da gennaio a giugno); sempre presso la 
Tesoreria Comunale 

- Per il mese di settembre la tariffa mensile è ridotta del 50%; per i soli alunni delle scuole 
Primarie e Secondaria di Primo Grado anche la tariffa del mese di giugno è ridotta del 50%. 

Sono previste inoltre tariffe diversificate se il bambino utilizza una sola corsa, e tariffe agevolate 
a partire dal secondo figlio che utilizzi il trasporto scolastico (primo figlio, quello d’età più grande, 
a tariffa piena, secondo figlio a tariffa agevolata). 

Qualora la famiglia si trovi in particolari difficoltà economiche, può essere presentata domanda di 
"Esonero dal pagamento delle tariffe di contribuzione" (il cui modulo si può ritirare presso l'ufficio 
scolastico oppure scaricare dal sito web del comune), che verrà valutata dal Servizio Sociale. 

Si informa altresì che per l’a.s. 2019/2020 

 Non sarà attivo  il servizio di trasporto da/per la Scuola dell’Infanzia di Villanova; 

 non sarà attivo il servizio di trasporto per la Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole 
Medie) da/per Rive d’Arcano; mentre resta attivo regolarmente il servizio da San Daniele 
verso Rive d’Arcano e ritorno, per la Scuola Primaria. 

 
 
ASSISTENZA MENSA, DOPOSCUOLA E POST SCUOLA 

Come gli anni precedenti, anche per l'a.s. 2019/2020 è prevista l'attivazione dei servizi di 
assistenza mensa, doposcuola e post scuola per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria di 
Primo grado di San Daniele. 
 
Il servizio di accoglie un numero limitato di iscrizioni (massimo 54 iscritti per il servizio di post-
scuola e/o doposcuola), pertanto le domande eccedenti verranno collocate in una lista di attesa. 
Le domande verranno accolte secondo l’ordine di presentazione all’Ufficio Scolastico fino al 
numero massimo. 

Il servizio inizierà la settimana successiva all’inizio della Scuola (secondo il calendario scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di San Daniele) e terminerà con la fine della scuola a giugno 2020. 

Le tariffe mensili, da pagarsi in forma mensile anticipata, prevedono i seguenti importi: 
- assistenza mensa: € 25,00 (cui va aggiunto il costo del pasto) 
- solo post-scuola: € 25,00 
- doposcuola (include l’assistenza mensa): € 71,00 (cui va aggiunto il costo del pasto) 

Sono previste agevolazioni tariffarie dal secondo figlio frequentante il doposcuola (non per 
assistenza mensa e/o post-scuola), e nel caso in cui la famiglia si trovi in particolari difficoltà 
economiche, può essere presentata domanda di "Esonero dal pagamento delle tariffe di 
contribuzione" (il cui modulo si può ritirare presso l'Ufficio Scolastico oppure scaricare dal sito web 
del Comune), che verrà valutata dal Servizio Sociale. 

I pagamenti possono essere effettuati (indicando  il codice alunno) con le seguenti modalità: 

- Tesoreria Comunale, presso lo Sportello FRIULOVEST Banca – Via Kennedy 39 – 
S.Daniele del Friuli (nessun costo di commissione) 

- carta di credito su internet: nell'area riservata di ciascun bambino sul "portale genitori" 
(costi di commissione a carico dell'utente) 



- con bollettino MAV online: nell'area riservata di ciascun bambino sul "portale genitori" è 
possibile generare un bollettino MAV, che potrà poi essere pagato presso gli sportelli 
bancari autorizzati su tutto il territorio nazionale (costi di commissione di €1,20 a carico 
dell'utente), oppure tramite home banking usando il codice MAV generato (costi di 
commissione a carico dell'utente, secondo il proprio profilo di C/C bancario). 
 
 

________________________________________ 

 

In allegato, i moduli di iscrizione per servizio mensa, trasporto e informativa sul trattamento 
dei dati personali. 

Il modulo di iscrizione a doposcuola, assistenza mensa e post-scuola può essere scaricato dal 
sito web del Comune oppure ritirato presso l’Ufficio Scolastico. 

 

Si ricorda che sono visionabili e scaricabili dal sito web del Comune i Regolamenti per i servizi di 
refezione scolastica, per il Comitato mensa; per il trasporto scolastico e per il funzionamento del 
servizio di assistenza mensa, doposcuola e post scuola. 

Sono altresì visionabili e/o scaricabili dal sito web del Comune le tariffe per i vari servizi scolastici. 

 
 
INDIRIZZI UTILI: 
 
Ufficio Scolastico Via Roma 10 c/o Biblioteca Guarneriana Sez. Moderna - 1° piano 
   Sig.ra Molinaro Antonella tel.0432/946565 fax 0432/946569 
   Mail: a.molinaro@san-daniele.it  
 Aperto: da martedì a venerdì, 09.00-12.00; giovedì anche 14.30-17.30. 
 
Sito web del Comune: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it – link servizi scolastici 

Link di accesso al portale mensa: https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen 
 
Numeri telefonici per la disdetta pasti.  n.800688838 (n.verde gratuito) 
       n.0294754018 (numero regionale) 
       n.3202041913 (sms per disdetta) 
 
Tesoreria Comunale: Sportello FriulOvest Banca 
    Via Kennedy 39 
    S.Daniele del Friuli 
 
 L’Ufficio Scolastico rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
 
 
 

LA DIRETTRICE DELLA BIBLIOTECA GUARNERIANA 
DEL MUSEO DEL TERRITORIO 

E RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA E ISTRUZIONE 
f.to dott.ssa Elisa Nervi 
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