COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

GUIDA ALLE ISCRIZIONI ON-LINE
Il Comune di Udine ha attivato per l’a.s. 2020/21, le iscrizioni on-line al servizio di
Ristorazione Scolastica. I genitori interessati possono effettuare le iscrizioni on-line dal
portale dedicato “https://udine.ecivis.it”.

REGISTRAZIONE AL PORTALE
I genitori che accederanno per la prima volta potranno iscriversi autonomamente al portale eCivis
tramite la procedura di registrazione.
Per registrarsi al sistema, cliccare sui pulsanti “Iscrizioni”, “Registrati” ed inserire dati richiesti per la registrazione.

- ATTENZIONE - inserire i dati del genitore referente.

PROCEDURA DI RECUPERO PASSWORD
Per reimpostare la password cliccare su “Hai dimenticato la password?”, inserire il Codice Fiscale
del genitore referente e cliccare avanti. Verrà inviato al proprio indirizzo e-mail un link per la
creazione di una nuova password.

- ATTENZIONE Se appare questo messaggio, assicurarsi di aver digitato
correttamente il codice fiscale del genitore referente e
riprovare. Se il problema persiste contattare l’assistenza
al numero 0432 1727904

ACCESSO AL PORTALE
Effettuare il login con le credenziali assegnate, il codice fiscale come Utente e la propria Password
e premere “Accedi”.

ISCRIZIONI AI SERVIZI
Una volta effettuato l’accesso al portale, si può procedere all’iscrizione dei servizi scolastici
desiderati.
Cliccare sui pulsanti “Iscrizioni”, “Modulo d’iscrizione” e scegliere la domanda inerente al servizio.

- ATTENZIONE - compilare un modulo per ogni servizio richiesto.

La domanda è unica per tutti i figli per i quali si vuole richiedere l’iscrizione al servizio, quindi selezionare uno o più figli
e cliccare “Avanti”.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
IL SISTEMA MOSTRA IL MODULO DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI
( * campi obbligatori)

Inserire tutte le informazioni anagrafiche relative al tutore, se non già presenti a sistema, o
modificarle qualora ci fossero delle variazioni.

Compilare questo campo, se si desidera ricevere comunicazioni cartacee in un domicilio diverso
dalla residenza.

Inserire i dati di un documento di riconoscimento in corso di validità.

DATI MINORI (questa sezione viene ripetuta in presenza di più figli)
Inserire tutte le informazioni anagrafiche relative al figlio, se non già presenti a sistema, o
modificarle qualora ci fossero delle variazioni.

Selezionare la tipologia, la scuola e la classe di appartenenza
(se non si conosce la classe di appartenenza, selezionare la voce NUOVI ISCRITTI)

Scegliere il servizio richiesto per la Ristorazione Scolastica
Per le scuole dell’infanzia, ci sono due tipologie: Pranzo + merenda o Merenda
(scegliendo l’opzione solo merenda il bambino dovrà frequentare per tutto l’A.S. la scuola, solo nelle ore mattutine - senza pranzo)
Per le scuole primarie e secondarie, selezionare i giorni di rientro, compresi di doposcuola.
(la selezione vale per tutto l’A.S., tuttavia in corso d’anno si potrà modificare con l’apposito modulo di variazione da inoltrare all’U.O.
Ristorazione Scolastica)

Inserire eventuale dieta speciale
"Nel caso di dieta per patologie compilare anche il modulo PAI (scaricabile dal Portale eCivis o dal sito del Comune) e inoltrarlo al
seguente indirizzo: ristorazione.scuole@comune.udine.it. corredato dalla certificazione medica, entro il 28/08/2020.
Per info 04321272721."

FRATELLI FREQUENTANTI I NIDI D’INFANZIA
Comunicare eventuali figli iscritti al servizio Nidi d’infanzia del Comune di Udine o convenzionati,
per usufruire dello sconto fratelli. (applicabile solo ai fratelli residenti nel comune di Udine)

DATI ANAGRAFICI DELL’ALTRO GENITORE
È obbligatorio inserire tutti i dati anagrafici dell’altro genitore
Selezionare il campo “che il bambino è privo dell’altro genitore” solo nel caso in cui il genitore richiedente sia:
- ragazza-madre
- vedova/o
- legalmente l'unico genitore del bambino

ATTESTAZIONE ISEE
Inserire il valore dell’attestazione ISEE e la data di rilascio, per usufruire delle agevolazioni
tariffarie.
Possono usufruire delle agevolazioni solo gli utenti con un ISEE massimo di 20000.00 Euro e residenti nel Comune di Udine
(inserire il valore ISEE con il punto come separatore dei decimali – es. 13523.15).

AVVISI INFORMATIVI E PRIVACY
Per poter proseguire all’invio della domanda, bisogna aver preso visione degli avvisi informativi,
tariffe e privacy, pertanto spuntare tutte le caselle e premere il pulsante “Inoltra”.
Tutte le informative sono disponibili su:
www.comune.udine.it/aree-tematiche/educazione-giovani/ristorazione-scolastica
o nella sezione “Documenti” sul sito https://udine.ecivis.it

CONFERMA DELLA REGISTRAZIONE
Dopo aver inoltrato la domanda, apparirà una scritta di avvenuta registrazione

STATO DELLE DOMANDE INVIATE
In qualsiasi momento sarà possibile visualizzare le domande inviate e il loro stato, cliccando su:
“Iscrizioni” “Stato delle domande d'iscrizione inviate”.

CANCELLAZIONE DOMANDA

- ATTENZIONE –
Alcuni servizi sono soggetti a graduatorie o a periodi di scadenze, pertanto prima di procedere ad
eventuali cancellazioni, contattare il servizio prescelto.
Dalla finestra che mostra lo stato delle domande inviate è possibile cancellare
una o più
domande inoltrate annullando quindi la richiesta corrispondente all’iscrizione.
Questa operazione è utile nel caso ci si rende conto di aver effettuato un errore nella compilazione
della domanda oppure non si voglia più usufruire del servizio.

PER INFORMAZIONI
Orario:
Telefoni: 0432 1272 719 / 720 / 721 / 904
Mail: ristorazione.scuole@comune.udine.it
Sito: www.comune.udine.it

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

8:30 - 16:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

