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AVVISO 

 

CONSEGNA CREDENZIALI SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

 
 

Il Sindaco rende noto  che dal giorno 06/10/2022 i genitori dei bambini iscritti per la prima volta 

al servizio mensa  devono presentarsi presso l’ufficio Pubblica Istruzione-Biblioteca per il ritiro  

delle credenziali  di accesso al SISTEMA INFORMATIZZATO "SCHOOL.NET”, un sistema 

elettronico che consentirà di gestire in autonomia le presenze al servizio e il pagamento con il 

PAGO PA per il servizio mensa delle scuole infanzia e primaria del Comune di Oschiri. 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE PRESENZE AL SERVIZIO MENSA 

Verranno rilevate e addebitate tutte le presenze comunicate tramite l’APP ComunicAPP dal 

genitore entro le ore 9.30 del mattino; pertanto nell’ipotesi in cui l’alunno si allontani, per qualsiasi 

motivo dalla Scuola, oltre tale orario, il pasto sarà considerato come consumato. 

Ogni giorno si avrà la possibilità di visualizzare il dettaglio presenze e del saldo pasti collegandosi 

con le proprie credenziali al “Portale dei Genitori” all'indirizzo: 

http://www4.eticasoluzioni.com/oschiriportalegen   

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

 

1) PAGAMENTI TRAMITE ACCESSO AL PORTALE DEI GENITORI (PAGAMENTO MAV E 

PAGAMENTO ONLINE) 

E' possibile pagare i pasti effettuando ricariche prepagate online. Accedendo al Portale dei Genitori 

http://www4.eticasoluzioni.com/oschiriportalegen , tramite le credenziali d'accesso assegnate a 

ciascun utente, nel menù a tendina “PAGAMENTI”, selezionare “EFFETTUA UNA RICARICA,” 

scegliere l’importo della ricarica o personalizzarlo, indicare che si effettua per refezione. A questo 
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punto, nel riquadro SCEGLI LA MODALITA' DI PAGAMENTO, è possibile selezionare per una 

delle due seguenti opzioni: 

PAGAMENTO MAV – per pagare con MAV occorrerà proseguire e accettare il costo obbligatorio 

della transazione,  selezionare genera MAV tramite l'apposito pulsante. 

Una volta generato il codice MAV, sarà possibile effettuare la ricarica con le seguenti modalità: 

• presso ogni sportello bancario d’Italia, anche non nel territorio comunale (anche senza essere 

correntista); 

• tramite l'Home Banking personale del Vostro Conto Corrente Bancario, nella sezione “pagamento 

MAV” 

• tramite ATM bancari nella sezione “Pagamento MAV”, quando disponibile. 

PAGAMENTO ONLINE – tale forma di versamento prevede l'utilizzo del POS online. Pertanto, 

prima di proseguire, sarà necessario, anzitutto, verificare che il circuito della propria carta rientri nei 

pagamenti supportati dal Portale. 

Seguirà una procedura guidata di inserimento dei dati relativi alla carta utili al perfezionamento 

della ricarica. 

 

2) PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO ESERCENTI AUTORIZZATI 

Sarà possibile pagare i pasti, effettuando ricariche prepagate in contanti, recandosi presso i  punti 

vendita dotati di apposito POS. Per effettuare la ricarica, sarà sufficiente comunicare il codice 

utente e l'importo che si desidera ricaricare, oltre il costo aggiuntivo per l’operazione di  € 2.50. Al 

termine dell’operazione, riceverete, a conferma dell’avvenuta ricarica, uno scontrino contenente i 

dati principali della stessa che, per maggior tutela, vi consigliamo di conservare a dimostrazione 

dell'avvenuto pagamento. 

Tutte le indicazione sono disponibili nel manuale d’uso all’interno del portale genitori della 

citata piattaforma. 

 L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Oschiri, ubicato presso la biblioteca Comunale in  Via 

XXIV Maggio 20,  consegnerà ai genitori degli studenti iscritti per la prima volta al servizio 

mensa le credenziali di accesso (username e   password). 

 

Ufficio Pubblica Istruzione – Biblioteca dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

IL SINDACO 

Dott. Roberto Carta 
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