
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2017-2018

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL MODULO WEB GENITORI

NOTA BENE : La registrazione al modulo web genitori deve essere effettuata SOLO dai genitori dei 
nuovi iscritti. 

Attraverso  il  Modulo WEB GENITORI  (dopo  aver  creato  autonomamente  il  proprio  profilo  di 
accesso) è possibile – in qualsiasi momento – verificare il conto-mensa dei propri figli (pasti consumati,  
credito residuo, ricariche effettuate).

Per  farlo,  è  necessario  cliccare  sul  collegamento  Registrati nella  pagina  di  login  “Autenticazione 
utente” senza inserire nessun altro dato.  (Vedi figura sotto)

Verrà visualizzato un modulo per l’inserimento dei propri dati.”Creazione nuovo utente (adulto)”

 Inserire  i  propri  dati  anagrafici  negli  appositi  campi.  Prestare  particolare  attenzione 
all’inserimento  del  proprio  Codice Fiscale,  in  quanto  sarà  utilizzato  per  collegare  l’utenza 
generata ai profili dei bambini.

 Inserire una Username a piacere. È possibile verificare la disponibilità dell’username prescelto 
cliccando sul pulsante Verifica disponibilità. Se l’username non è già presente nel sistema, sarà 
visualizzato il messaggio Username disponibile, altrimenti il messaggio sarà Username NON 
disponibile!

 Inserire una Password usando tra gli 8 e i 12 caratteri. Durante la digitazione, sarà indicato il 
livello di protezione garantito dalla password scelta. Per ottenere un livello di protezione più 



alto, utilizzare una combinazione di lettere, numeri e simboli. Reinserire la password nel campo 
Digita ancora la password, per verifica.

 Selezionare una Domanda di sicurezza per il recupero della password tra quelle proposte, nel 
menu a tendina oppure selezionare, sempre dal menu a tendina – Scrivi la tua domanda – per 
inserire una domanda personalizzata. Quindi digitare il testo della Risposta.

 Porre il segno di spunta sulla casella Leggi e accetta l’informativa sulla Privacy. Dopo aver 
cliccato sulla casella, si aprirà una finestra contenente l’informativa: leggerla con attenzione e 
chiudere la finestra per tornare al modulo.

 Cliccare su Conferma per salvare i dati nel sistema e creare l’utenza. I dati di accesso saranno 
inviati come promemoria all’indirizzo e-mail inserito.

 Cliccare su “Accedi al Modulo Web Genitori” in fondo alla pagina “Creazione nuovo utente”
 Alla pagina successiva “Autenticazione utente” inserire di nuovo nome utente e password e 

cliccare su OK e vi trovate sulla pagina “Elenco consumatori”.
 Cliccare su “Iscrizioni online” per iscrivere i propri figli al Servizio di refezione scolastica.
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