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ALLA C.A. DELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SCUOLE PARITARIE

LORO SEDI

Oggetto: Mensa scolastica. Informazioni sulla gestione del sistema informatizzato – a.s. 2020/2021. 

In vista del prossimo avvio dell’anno scolastico, si riportano di seguito alcune indicazioni operative

fondamentali al fine di gestire in maniera ottimale il sistema informatizzato School.Net del servizio mensa.

Poichè  il  database  è  alimentato  con  i  dati  inseriti  in  SAA,  è  fondamentale  che  le  Segreterie

scolastiche prestino particolare attenzione alla compilazione dei seguenti campi:

 numero di telefono cellulare del responsabile   nella scheda relativa al “Responsabile con ruolo Madre”

nel campo denominato “Cellulare per invio automatico sms”. L’inserimento del contatto telefonico non

deve presentare punti, spazi o segni superflui;

 indirizzo di posta elettronica   facente riferimento al medesimo Responsabile, nel campo sottostante al

precedente, individuato come “E-mail per invio automatico avvisi”;

 giorni di rientro sia obbligatori che facoltativi   nella maschera di “aggiornamento iscrizioni per rientri

obbligatori” / “aggiornamento iscrizioni per rientri facoltativi”. La funzionalità permette l’importazione

automatica nel programma School.Net dei flussi relativi ai dati del trasporto degli alunni, popolando il

campo relativo ai rientri pomeridiani e facilitando all’operatore la rilevazione giornaliera delle presenze/

assenze in mensa.

Come già evidenziato in precedenti occasioni, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica

vanno tenuti costantemente aggiornati in quanto funzionali ai genitori per generare i propri codici di accesso

al portale personale, se dimenticati o smarriti, e alla scrivente per comunicare con le famiglie tramite il

sistema (saldo, eventuali nuove funzionalità, disponibilità di documenti utili, ecc.).
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Nei primi giorni di settembre 2020 saranno predisposte le  circolari informative per i nuovi utenti

delle classi prime della Scuola Primaria e, in generale, per tutti i nuovi iscritti. Non sarà predisposta alcuna

nuova informativa per gli alunni dalle classi successive che hanno già usufruito del servizio mensa negli

scorsi  anni  scolastici,  e  che  quindi  dispongono  già delle  proprie  credenziali  personali,  che  rimangono

invariate per l’intero ciclo scolastico all’interno della stessa Comunità/Territorio.

Come  di  consueto,  per  la  consegna  delle  circolari  di  cui  sopra  e  per  chiarire  eventuali  dubbi

sull’utilizzo  di  School.Net  si  invita  il  personale  di  riferimento  degli  Istituti  in  indirizzo  a  partecipare

all’incontro che si terrà il giorno 

mercoledì 09 settembre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 11.00 circa

presso l’aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado “Manzoni”

in Corso Buonarroti n. 50 a Trento

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di contenerne la diffusione, si

chiede cortesemente la partecipazione di un solo rappresentante per Istituto scolastico. Si raccomanda l’uso

delle mascherine, tranne quando si parla, e il rispetto di tutte le normative vigenti in ambito di prevenzione e

distanziamento interpersonale.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Cristina Bombardelli
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma cartacea,  costituisce  copia  dell’originale
informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione  in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3bis  e  71  D.Lgs.
82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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