COMUNE di MONZUNO

Alle famiglie degli alunni
Iscritti al servizio scolastico della refezione
Cari genitori, con il nuovo servizio di refezione scolastica è stato attivato un software per la gestione del servizio stesso. Il
software, nell'ottica del costante miglioramento della qualità e modalità di erogazione/fruizione delle attività scolastiche,
permetterà anche ai genitori di poter usufruire di alcune importanti funzionalità tranquillamente da casa.
In sintesi le due funzionalità principali sono:
1.
2.

gestione dei pasti degli alunni (disdette, rendicontazione dei pasti usufruiti)
gestione del conto associato al figlio/figli (situazione crediti, ricarica on line)

Questo manuale descrive brevemente tali funzionalità.
I servizi, sono accessibili direttamente dall’indirizzo https://monzuno.ecivis.it/ECivisWEB/ oppure attraverso l'apposito link
presente nel sito del Comune di Monzuno https://monzuno.ecivis.it/ECivisWEB/ nella sezione servizi online della home
page. Da qui accederete alla pagina indicata in figura 1:

FIGURA 1
La prima operazione da effettuare è quella di autenticarsi mediante utente e password. Le credenziali da utilizzare sono
quelle già in suo possesso.
Analizziamo voce per voce le operazioni effettuabili dal menù a sinistra della videata:

COMUNE di MONZUNO
NEWS: in questa sezione sarà possibile visualizzare le news immesse dai gestori del servizio. Le news sono di carattere
generale ed indirizzate a tutti gli utenti del servizio mensa. Es. comunicazione relativa alla sostituzione di un alimento con
un altro (mela al posto di pera....).
DOCUMENTI: in questa sezione, se disponibili, l’utente potrà scaricate eventuali documenti di carattere generale
(comunicazioni a tutti gli utenti).
PRENOTAZIONE PASTI: da questa sezione è possibile prendere visione dei pasti della settimana, ed eventualmente di
darne disdetta.
Cliccando su Prenotazione pasti si accede alla videata di cui alla figura 2

FIGURA 2
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Viene visualizzato l’elenco degli alunni che usufruiscono del servizio mensa collegati al genitore, nell’esempio in figura è
uno: DEMO FIGLIO.
A fianco di ciascuno figlio è posto il simbolo di una lente d’ingrandimento che permette di accedere al dettaglio dei pasti
dell’alunno in questione – Figura 3: accesso al dettaglio pasti dell’alunno DEMO FIGLIO.

FIGURA 3
Vengono visualizzati i pasti in carico per un periodo di 30 giorni a partire dalla data odierna. Nell’esempio l’alunno
usufruisce del servizio di refezione scolastica nei giorni di mercoledì e venerdì.
Vediamo come dare disdetta per il giorno VENERDI’ 8/4 – Ci si posiziona sul giorno e cliccando sulla relativa tendina si
seleziona la modifica desiderata (assente). Figura 4:
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FIGURA 4
Successivamente si confermerà con il pulsante in basso alla videata “Conferma modifiche”.

Verrà visualizzata la nuova situazione dei pasti mensili in carico all’alunno (Figura 5).

FIGURA 5
Ritornando al menu principale, sulla sinistra, trovate il menu ANAGRAFICA con le relative sotto voci: Anagrafica
Tutore/genitore e Anagrafica alunni. In questa sezione vengono solo visualizzate le informazioni relative al genitore o agli
alunni (figura 6a e 6b).

