
 

 

AVVISO A TUTTI I GENITORI DEGLI UTENTI GIÀ ISCRITTI  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2021-2022 

 

Gentili Genitori, 

Euroristorazione s.r.l. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Campodoro avvisa che dal 

03/08/2021 al 29/08/2021 saranno aperte le iscrizioni on-line per il servizio mensa dell’anno scolastico 

2021-2022. 

Le nuove iscrizioni e il rinnovo delle precedenti iscrizioni si effettuano solo in modalità telematica. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Utilizzando le sue credenziali, potrà collegarsi al portale https://campodoro.ecivis.it/ e procedere con 

l’iscrizione. 

 

PRECISAZIONI IMPORTANTI:  
1. In caso di rinuncia al servizio, il genitore dovrà dare IMMEDIATA comunicazione di DISDETTA inviando 

una e- mail a ufficioscuole.vi@euroristorazione.it indicando: 

• NOME e COGNOME ALUNNO 

• COMUNE DI CAMPODORO 

• DISDETTA MENSA A.S. 21-22 

per poter consentire la disattivazione del servizio, in modo da prevenire l’addebito di pasti. 

I pasti eventualmente addebitati, nel caso in cui non pervenga la disdetta, non saranno rimborsati e 

di conseguenza l’importo dovrà essere pagato. 

 

2. Nel caso l'alunno sia assente dall'inizio della giornata e per tutto il giorno, è onere del genitore 

provvedere alla disdetta del pasto, con le modalità descritte nell'informativa che sarà trasmessa ad 

inizio anno scolastico, in caso contrario in automatico il pasto verrà prenotato e di conseguenza 

verrà addebitato il costo. 

3. Per iscriversi, attualmente, è possibile accedere al Portale tramite codice utente del genitore / tutore. 

A seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto Decreto semplificazione, dal 1° marzo 2021 sono cambiate le 

modalità di accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione per cui, dal 1° settembre 2021, gli 

utenti potranno accedere al portale genitore SOLO tramite credenziali SPID e/o CIE 

I genitori privi di credenziali SPID, sono perciò inviati a munirsi quanto prima di credenziali SPID. Per sapere 

come richiedere SPID visitare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
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RICHIESTA DI DIETA SPECIALE  

In presenza di alunni che richiedono diete speciali per allergie o intolleranze alimentari o per motivazioni 
etico/religiose che usufruiscono della mensa scolastica.  
La dieta speciale per allergie o intolleranze alimentari deve essere richiesta dai genitori e comprovata da 
un certificato medico “leggibile”, completata con il consenso al trattamento dei dati personali necessari 
per la gestione della dieta, compilando il modulo A che troverete presso il Comune o l’Istituto 
Comprensivo.  
Per l’esclusione di alcuni cibi per motivazioni etico-religiose basta compilare il modulo B che troverete 

presso il Comune o l’Istituto Comprensivo. 

In allegato trovate il manuale da utilizzare per accedere e navigare nel portale genitori. 

 

 

 

 

Euroristorazione resta a disposizione per ogni dubbio o chiarimento via e-mail a 

ufficioscuole.vi@euroristorazione.it o al numero 0444/580699 int. 1 “Mense scolastiche – Buoni Pasto” dal 

lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 15.30. 
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