
Comune di Mariglianella
Città metropolitana di Napoli

Avviso webinar   Mensa   Scolastica 2021/2022  

Si informa la cittadinanza che mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 17:30 si svolgerà un webinar di
in-formazione nel corso del quale verrà presentata la piattaforma informatica che sarà utilizzata per
l’iscrizione  e  la  gestione  del  servizio  di  mensa  scolastica  destinato  agli  alunni  della  Scuola
dell’Infanzia   dell’I.C.  “Giosuè  Carducci”  di  Mariglianella.  Gli  interessati  potranno partecipare
cliccando  sul  seguente  link  https://us06web.zoom.us/j/87858182077.  Sarà  possibile  rivolgere
domande e proporre quesiti utilizzando la chat del servizio.

Le famiglie interessate  dovranno procedere all’adesione formale tramite la procedura informatica
che sarà descritta durante il webinar del 13 ottobre. Il servizio mensa sarà gestito  interamente in
modalità elettronica tramite portale o app. 

Si ricorda che dal 01 ottobre 2021, l’accesso ai servizi  della Pubblica Amministrazione deve
avvenire utilizzando il "Sistema pubblico di identità digitale". Sarà, quindi, necessario dotarsi di
credenziali  SPID o CIE. Al fine di agevolare l’utenza meno esperta  nell’uso delle  applicazioni
informatiche,  l’Amministrazione comunale ha previsto un periodo di transizione nel quale poter
utilizzare un accesso di tipo classico (nome utente e password). A partire dal mese di gennaio 2022,
il servizio sarà accessibile esclusivamente con SPID o CIE. Maggiori informazioni sul “Sistema
pubblico  di  identità  digitale”  sono  consultabili  agli  indirizzi  https://www.spid.gov.it/ e
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/.

Giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 12:00, sarà attivo uno sportello informativo
presso  la  sede  del  Comune di  Mariglianella  (via  Parrocchia,  48).  Sarà,  inoltre.  comunicato  un
numero telefonico per assistenza tecnica.

I  ticket mensa cartacei  ancora in possesso potranno essere convertiti  in saldo disponibile  per
essere riutilizzati nell’anno scolastico 2021/2022. Le modalità di conversione saranno comunicate
in un successivo avviso pubblico.

Si comunica, infine, che la data indicativa di avvio del servizio mensa è fissata per il giorno 18
ottobre 2021.

Mariglianella, lì 08 ottobre 2021

Il Consigliere delegato
alla Pubblica Istruzione
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