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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA per gli alunni della scuola primaria di San
Zenone degli Ezzelini, Ca’ Rainati e Liedolo.
Per accedere al servizio di ristorazione scolastica con il pasto fornito dal Centro Cottura di
Casa “AITA” di Crespano del Grappa (TV), è attivo un portale elettronico on-line
www.mensiamo.it accessibile 24h/24h da qualsiasi postazione PC o Tablet o Smartphone
collegato ad Internet.
Primo passaggio da fare: registrazione nel portale www.mensiamo.it di un genitore e poi dei
figli, avendo cura di inserire correttamente i dati relativi alla scuola/plesso di appartenenza,
classe e sezione. E’ necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica personale attivo.
Si consiglia di stampare o trascrivere e conservare le credenziali di accesso al portale
(Username – Password – Codice identificativo ID del genitore e dei figli).
Dopo la registrazione è possibile compilare il menù (il menù è prenotabile solo per i giorni
previsti con rientro nella scuola frequentata dal figlio). Il menù compilato è modificabile fino
al giorno antecedente il giorno del pasto. IMPORTANTE: nel caso in cui il figlio (per
qualsiasi motivo) non si fermi a pranzare in mensa a scuola, il genitore deve disdire
autonomamente il pasto entro le ore 9.00 del giorno prenotato. Attenzione!! Dopo le ore
9.00 (dalle ore 09.01) non sarà più possibile disdire il pasto. Il credito verrà scalato
automaticamente ed il pasto consegnato a scuola.
In fase di compilazione del menù non è possibile escludere il contorno di verdura cruda di
stagione.
MENU’ SPECIALE: è possibile richiedere il menù speciale in caso di presenza di patologie
e/o allergie ed intolleranze alimentari e previa presentazione di Certificato rilasciato da un
medico e consegna dello stesso al Centro Cottura AITA di Crespano del Grappa (TV)
telefono 0423.930984 – interno 3 Centro Cottura – chiedere della Signora STEFANIA
ROMA che provvederà poi alla attivazione del menù Dieta Speciale;
per tutti gli altri casi (per motivi ideologici e/o religiosi) il genitore potrà avvalersi della scelta
direttamente tra le pietanze proposte nel Menù Ordinario (scegliendo le pietanze adatte alle
esigenze del figlio) in questo caso NON e’ necessario spuntare il link Menù/dieta speciale nel
portale Mensiamo.
Nel portale web del COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI sono disponibili le
istruzioni per effettuare la registrazione nel portale Mensiamo
www.sanzenonedegliezzelini.eu > Servizi comunali > Servizi scolastici > Servizio di Mensa
scolastica
I genitori già registrati dovranno aggiungere nel proprio profilo gli altri figli per i quali
si richiede il servizio a partire dall’A.S. 2019/2020.
PER CHI NON AVESSE LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AD INTERNET DA CASA
E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE POSTAZIONI WEB PRESENTI IN BIBLIOTECA
COMUNALE con accesso ad Internet gratuito dal LUNEDI’ al VENERDì dalle ore 14.00
alle ore 18.30 – il SABATO dalle ore 09.00 alle ore 11.30.
INFO: Area Quinta Servizi alla Persona Ufficio servizi scolastici
sociale@comune.san-zenone.tv.it telefono 0423/567215

Informazioni Registrazione utenti www.mensiamo.it

