
 

        COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO 
PROVINCIA DI LODI 

Servizio Pubblica Istruzione 
Piazza Roma, 6 Tel: 0377 86601 interno 3 

e-mail:  segreteria@comune.ospedalettolodigiano.lo.it 

Protocollo n. 2774 

Oggetto: Servizio iscrizione online mensa scolastica A.S 2020/2021 

Gentili Genitori, con il nuovo anno scolastico 2020/2021 il servizio di ristorazione scolastica sarà 

oggetto di un’importante novità organizzativa legata all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento 

dei pasti.  Con l’attivazione del nuovo sistema informatico, potrete acquistare per ogni figlio un credito 

che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato.  

Verrà attivato un portale di iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete dove le 

famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri figli al servizio mensa. L’iscrizione è da 

intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno 

accedere al servizio.  

Modalità d’iscrizione: Sul sito https://www3.eticasoluzioni.com/ospedalettolodigianoportalegen a 

partire dal giorno 29/06/2020 sarà presente il modulo per l’iscrizione (sarà sufficiente inserire il 

codice fiscale del bambino e cliccare sul bottone verde “sono un nuovo iscritto” e seguire le istruzioni).  

Al termine del processo di iscrizione, sarà possibile per il genitore stamparsi la domanda d’iscrizione 

compilata, la “lettera credenziali” e ricevere una mail con indicazione del proprio codice personale per 

accedere ai propri canali dedicati A PARTIRE DA SETTEMBRE 2020. I codici e il nuovo Portale 

dovranno essere utilizzati a partire dal nuovo anno scolastico.  

Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il giorno 

31/08/2020.    

Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 vi verrà comunque consegnata una lettera 

informativa in cui vi verrà spiegato nei dettagli l’intero funzionamento del nuovo sistema informatico e 

i canali a vostra disposizione per procedere ad effettuare una ricarica del proprio borsellino elettronico.  

Si sottolinea che gli utenti che hanno maturato un credito nel corso di questi ultimi anni scolastici 

potranno convertire l’equivalente in denaro dei buoni in una ricarica a sistema, dunque si ritroveranno 

lo stesso importo positivo a partire dall’anno scolastico successivo (AS 2020/2021); 

Per fare ciò, a partire dal giorno 24/08/2020 ed entro la data 04/09/2020 i genitori interessati 

dovranno restituire all’Ufficio Pubblica Istruzione nei giorni Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 

Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, i buoni cartacei avanzati. L’ufficio provvederà contestualmente 

alla conversione dell’equivalente in denaro dei buoni, in credito virtuale dei buoni consegnati, 

rilasciando apposita ricevuta. 

Confidando in una proficua collaborazione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Ospedaletto Lodigiano 22/06/2020 

Il Sindaco  (Eugenio Ferioli)                                                 Il Responsabile (Marialuisa Mosconi) 




