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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

DISDETTA PASTO 

In caso di non presenza al servizio mensa per 
• per assenza
• per  uscita  anticipata  senza  fruizione  del  pasto  (da  comunicare  sempre  alla  mattina  anche

all’insegnante di sezione)

si avrà la decurtazione del costo pasto SOLO se provveduto alla disdetta ENTRO LE 8,45 DEL GIORNO DI
ASSENZA  seguento una delle modalità sotto esposte.

➔ 1. via Web:  sarà  possibile  registrare  online  l'assenza del  fglioo  entro le  8o45 del  giorno di  assenzao
accedendo  all'area  riservata  del  sito  https://  riccione  .ecivis.it  o  (dalla  pagina  personale  con  le  proprie
credenziali FedERA):

-All'interno del proprio proflo sslla sinistra del menù cliccare ss "Prenotazione past""

- Cliccare ssl Detaglio del nominatvo per il  sale si ha la necessità di disdire il pasto"

- All'interno del detaglio si ha la possibilità di disdire il pasto fno ai  0 giorni ssccessivi"

- In corrispondenza della giornata interessatao dal menù a tendina  selezionare "Assente" (il Pasto base è di
defaslt) e poi cliccare "Conferma Modifche""

https://santasofia.ecivis.it/
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➔ 2. via SMS   tramite invio al numero 3713332551
dalle 16:00 alle 24:00 del giorno precedente, oppure dalle 6:00 alle 8:45 del giorno stesso.

Il Tstoreo dovrà inviare l’SMS di disdeta pastoo  SOLAMENTE DAI NUMERI DI CELLULARE COMUNICATI IN
FASE DI ISCRIZIONE. Nesssn altro nsmero potrà essere riconoscisto dal sistema e  la disdeta non andrà a
bson fne ed il pasto verrà addebitato.

L’ SMS deve contenere:  1. Nsmero di Badge (Vedi scheda ELENCO PERSONE CON PRENOTAZIONE PASTI)
  2. spazio
 . Letera A
4. spazio
5. Nsmero giorni di disdeta past *

Conclsdendo l’SMS è composto dal nsmero di badgeo spazioo A di assenteo spazioo nsmero di giorni.

*In caso di disdetta di più giorni contnuatvi  contare i giorni efetvi di calendario comprendendo anche i giorni prefestvi e
festvi– e non solo quelli in cui c'è la mensa – dal giorno di assenia incluso al giorno di rientro escluso.  Il numero massimo di
giorni consecutvi che si possono disdire è di 30.

A seguito  dell'invio  si  riceverà  un  sms   di  risposta  con  l’indicazione  “correta  registrazione  dell’invio
messaggio”  oppure in caso di disdetta non avvenuta la motvaiione  “fsori orario”  -  “ badge non trovato”
-  “messaggio errato” - “mitente non astorizzato” ...

In caso di fratelli: sarà necessario inviare sn SMS di disdeta pasto per ogni alsnno che non sssfrsisce del
servizio.

COSA DEVO FARE QUALORA FOSSE SBAGLIATO L’SMS INVIATO?

Qsalora fosse inviato sn messaggio SMS errato per nsmero di badge (nel caso di fratelli) o nsmero di giornio
è possibile rettifcarlo inserendo al posto della letera A la letera N. “Nsllo” (Esempio: 000275 N 8)
Il sistema provvederà a cancellare la registrazione del messaggio. A questo punto è possibile inviare un 
nuovo SMS di disdetta pasto.
Si potrà inviare al massimo 3 SMS al giorno di disdetta o di annullamento della disdetta indicando il badge
dell'alunno.

ULTERIORE INFORMAZIONI
Al numero dedicato  0541 428821 sarà possibile contattare l’ufcio Iscriiioni e Rette dalle ore
08,00 alle ore 08,45.
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