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Vicenza, 23 settembre 2021 
 

Ai Genitori degli Alunni Scuola Primaria TIEPOLO 
Ai genitori della Scuola dell’Infanzia “DALLA SCOLA” 

  
e p.c. 

al D.S.G.A dott. Alessandro Barone 
 

 
OGGETTO: Servizio Mensa - Adempimenti Urgenti da parte delle famiglie per la fornitura dei pasti. 
 
Con l’avvio del servizio mensa, fissato per lunedì 27 settembre, si ricorda che il Comune di Vicenza ha messo a 
disposizione delle famiglie il Portale del Genitore (School net), accessibile da computer, tablet o smartphone, per 
l’iscrizione, o il rinnovo, del proprio figlio al servizio di refezione scolastica.  
 
Per accedervi servono le CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale).  
 
Dal portale di iscrizione on-line https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen le famiglie dovranno iscrivere 
i propri figli.  
 
L’iscrizione è obbligatoria per tutti in quanto, coloro che non risulteranno iscritti, non potranno accedere alla 
mensa scolastica.  
 
A ogni bambino iscritto al servizio mensa, il programma assegna un CODICE UTENTE che rimarrà lo stesso per tutti 
gli anni scolastici.  
 
Il CODICE UTENTE servirà anche per il pagamento del servizio secondo la tariffa/pasto attribuita.  
 
La convalida dell’iscrizione e dell’attivazione del codice utente avverrà nel mese di settembre.  
 
Gli alunni che non risultano iscritti non potranno accedere al servizio mensa e ricevere il pasto. 
L’iscrizione/rinnovo e il pagamento delle tariffe determineranno la fornitura del pasto.  
 
Per un servizio ottimale ai nostri bambini e ragazzi, si chiede gentilmente di controllare la posizione del proprio 
figlio all’interno del Portale.  
 
Si allega la documentazione completa del Comune di Vicenza relativa all’Utilizzo Portale del Genitore.  
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Incoronata D’Ambrosio 
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