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Prot. n.7166/VII-1          San Daniele del Friuli, 15/05/2020 
 

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 2020/2021. Iscrizione ai Servizi Scolastici  

Entro il 31/05/2020            

 
 
Gentile genitore, 

siamo ancora in fase emergenziale a causa del Covid-19, tuttavia ci attiviamo per le iscrizioni ai 
servizi scolastici per l’a.s. 2020/2021 sperando che tutto vada, ovviamente, per il meglio. 

Vi chiediamo di tenere sott’occhio, soprattutto da fine agosto in poi, tutte le comunicazioni di 
aggiornamento  e di informazione che arriveranno tramite mail dalla piattaforma Appnet. 

Al fine di evitare la mobilità sul territorio comunale, possibili assembramenti e con l’auspicio di 
facilitare le famiglie abbiamo semplificato al massimo le modalità di iscrizione. Vi chiediamo solo di  
compilare attentamente i moduli. 

 

SERVIZIO MENSA 

Per chi è già stato iscritto al servizio nell’a.s. 2019/2020  NON serve l’iscrizione al servizio. 

E’ tuttavia necessario che il genitore comunichi – via mail - all’ufficio scolastico tutte le variabili,  a 
titolo esemplificativo: nuovo indirizzo della famiglia, nuova mail, l’ingresso di un altro fratello al 
servizio, il cambio del nominativo del genitore a cui intestare la documentazione per il 730. 
IMPORTANTE comunicare sempre e comunque la dieta particolare sia essa una dieta speciale 
(con allegato il certificato medico) sia che sia una dieta etico- religiosa. 

Il servizio inizierà indicativamente il 21/09/2020. 

Il menù (che si articola su 8 settimane ed è uguale per tutte le scuole) verrà affisso in ogni 
refettorio e potrà anche essere scaricato dal sito web del Comune 

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. 

Si rammenta che sul "conto personale" del bambino ci deve essere sempre  un credito di almeno € 
20,00. 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

 

In servizio di trasporto scolastico è in fase di riorganizzazione pertanto i percorsi di fermata e orari 
saranno disponibili a settembre sul sito web del Comune. 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/
mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it


Per questo motivo e’ necessaria l’iscrizione al servizio. I relativi moduli sono scaricabili dal sito 
del Comune o richiesti via mail all’Ufficio scolastico. Si  informa che NON è previsto il servizio per: 

 La scuola parificata Ugo Larice (A+R) 

 La Scuola d’Infanzia di Villanova (A+R) 

 Scuola Primaria di Rive (di Ritorno – ci sarà il servizio di sola A 

 Da Rive D’Arcano per le Scuole Secondarie di Primo Grado (A+R) –come lo scorso a.s. 
 
Come di consueto si può iscrivere il bambino al percorso di andata e ritorno, oppure ad una sola 
corsa (sola andata o solo ritorno). Nella scheda di iscrizione indicare la Scuola che l’alunno 
ANDRA’ a frequentare 
È obbligatorio che, trattandosi di minori, il ritiro degli alunni alla fermata di ritorno avvenga a cura 
del genitore o di un adulto delegato: la delega al ritiro deve essere fatta esclusivamente verso altra 
persona maggiorenne, per iscritto, compilando accuratamente l'apposito modulo. I percorsi 
verranno definiti in base alle iscrizioni. 
 
ATTENZIONE: la presentazione del modulo di delega al ritiro, aggiornato, è CONDIZIONE 
INDISPENSABILE per l’iscrizione al servizio. 
 
Faremo il possibile affinché il servizio inizi il 16/09/2020 
 
Si informa, per chi ha già fruito del servizio lo scorso anno scolastico e che a gennaio 2020 ha 
pagato tutto il servizio (da gennaio a giugno), che la Giunta Comunale ha disposto, per l’importo 
relativo al periodo marzo-giugno di: 

1. compensare detto importo con quanto dovuto con l’iscrizione al servizio per l’anno 
scolastico 2020/2021  

2. trasferire (su richiesta del genitore) detto importo su fratelli o su altri servizi scolastici in cui 
sia evidenziato un debito 

3. rimborso di detto importo ai genitori che ne facciano richiesta (con indicazione dell’IBAN su 
cui effettuare l’accredito) 

 
LA MANCATA ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMPORTA IL NON ACCESSO AL SERVIZIO 

 
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA-ASSISTENZA MENSA-POST SCUOLA 

 
Il servizio di accoglierà un numero limitato di iscrizioni  pertanto le domande eccedenti verranno 
collocate in una lista di attesa. E’ necessario procedere all’iscrizione al servizio. Il relativo 
modulo è scaricabili dal sito del Comune o va richiesto via mail all’Ufficio scolastico.  Nella scheda 
di iscrizione indicare la Scuola che l’alunno ANDRA’ a frequentare 
Le domande verranno accolte secondo l’ordine di presentazione fino al numero massimo. Il 
servizio inizierà indicativamente il 21/09/2020 o comunque con l’inizio del servizio mensa e 
terminerà con la fine della scuola a giugno 2021. 

Per il mese di settembre il costo del servizio è pari alla metà. 

 
LA MANCATA ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMPORTA IL NON ACCESSO AL SERVIZIO 

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

Come sapete, per la gestione dei servizi scolatici è attivo il “PORTALE GENITORI” all’indirizzo 
web https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen, tramite il quale è possibile 
effettuare i pagamenti e verificare la situazione dei crediti/debiti di tutti i servizi scolastici. 

https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen


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

scaricabile gratuitamente. 

 
Si invia la presente circolare per la necessità dell’ufficio scolastico di raccogliere le iscrizioni ai 
servizi scolastici (trasporto scolastico, doposcuola) per l’anno 2020/21. In caso di modifiche e 
cambiamenti,  determinati da future disposizioni legislative in merito al Covid-19, tutti gli utenti dei 
servizi in oggetto riceveranno tempestiva comunicazione. 
 
Prima di qualsiasi accesso all’Ufficio Scolastico è preferibile prendere un appuntamento o 
telefonico o a mezzo mail. 
 
             IL RESPONSABILE 
         f.to Dr.ssa Simona Santoro 
 

 
N O T E 

 
 

PAGAMENTI 
I pagamenti per i servizi scolastici potranno essere effettuati: 

1) Tramite il portale: https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen  con: 
- carta di credito: nell'area riservata di ciascun bambino sul "portale genitori" (costi di 

commissione a carico dell'utente) pagamento tracciabile e quindi detraibile 
- 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) pagamento 
tracciabile e quindi detraibile 
 

2) Tesoreria Comunale: FriulOvest Banca  di Via Kennedy n.39 - San Daniele del Friuli  
(nessun costo di commissione) pagamento non tracciabile e quindi non detraibile 

 
3) E’ in fase di studio la possibilità poter far pagare i servizi  presso l’Ufficio scolastico 

a mezzo POS (anche il servizio scuolabus) e tramite bonifico diretto sul c.c.bancario 
del Comune. Entro il mese di settembre verrà data adeguata informativa in merito (in 
entrambi i casi i pagamenti  sono tracciabili e quindi detraibili) 

 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ED ESONERI 
 
Per il servizio mensa: 
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 agosto 2020 l'attestazione 
ISEE con scadenza al 31/12/2020. 

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. 
 
Per il servizio di trasporto: 
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. 

https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen


 
Per il servizio di doposcuola: 
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 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI  ENTRO IL 31/05/2020 

a mezzo mail da inviare: comune.sandanieledelfriulicertgov.fvg.it 

su appuntamento telef.: ufficio scolastico – Via Roma 10 – S.Daniele del Friuli  

 
 
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 previo appuntamento: 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 
 

 
promemoria 

 

servizio Iscrizione 
Dove reperire il  dove inviare  present. Iscri- 

tariffe 
primo pagam. 

modello iscrizione zione entro entro il  

REFEZIONE 
NO - sito Comune 

vedi NOTE della 
circolare 31/05/2020 invariate 14/09/2020 

  
- richiesta mail a  

  
vedi 

 

  
               Uff. scolastico 

  
sito Comune 

 

       TRASPORTO  SI  idem idem 31/05/2020 idem vedi circolare 

       DOPOSCUOLA SI  idem idem 31/05/2020 idem mensile antic. 
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