
COMUNE DI PADOVA SETTORE SERVIZI SCOLASTICI 
Codice Fiscale 00644060287

          Via  Raggio di Sole,  n. 2  – CAP  35137   Padova

          PROT. GENERALE  N. 00070363
          DEL 14/02/2020

AI GENITORI DI  
ZZZZZ  
SCUOLA:   ZZZZZ  
CLASSE:   ZZZZZ  

Oggetto: Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020  -  Informativa e assegnazione CODICE UTENTE e PASSWORD

Gentili genitori, nella scuola frequentata da vostro/a figlio/a viene utilizzato un sistema informatizzato di prenotazione dei pasti e di 
addebito dei costi. Tale sistema prevede l’assegnazione di un CODICE UTENTE e di una PASSWORD di seguito riportati necessari 
per:
- disdire il pasto e prenotare il pasto in bianco, 
- pagare il servizio mensa,
- accedere  al  portale  dei  genitori  all’indirizzo:  https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen  ,   dove  è  possibile  verificare  i 

versamenti effettuati, lo storico dei pasti consumati dal/la proprio/a figlio/a e il credito/debito maturato.

E’ IMPORTANTE conservare tali dati per tutto il corso del periodo scolastico dei vostri figli, tenendo comunque presente che sarà 
possibile, all’occorrenza, richiederli all'URP del Settore Servizi Scolastici, in via Raggio di Sole, 2 e all’ufficio refezione scolastica

ATTENZIONE:
Per  indicazioni  sull’utilizzo  del  sistema  informatizzato,  si  rimanda  al  documento  MANUALE  DI  UTILIZZO,  scaricabile  dal  sito 
istituzionale  del  Comune  di  Padova  www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica     cliccando  al  link  “portale  dei  genitori”o 
accedendo direttamente al sito https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen  .   

Codice Utente di COGNOME NOME:
(Utenza di accesso per Portale genitori e ComunicAPP)

ZZZZZ

Password UNICA:
(Password per l’accesso al Portale Genitori e 
ComunicAPP - da modificare obbligatoriamente al primo 
accesso)

ZZZZZ

Codice Disdetta pasti:
(codice individuale da fornire per effettuare una disdetta 
del pasto – richiesta   dieta in bianco)

xxx

Numero disdetta telefonica cellulari:
(numero telefonico a pagamento secondo il proprio piano 
tariffario  da  comporre  per  disdire  il  pasto  e  chiedere  la 
dieta in bianco, entro l’orario limite consentito. Una voce 
guida  condurrà  l’utente  nell’effettuazione  della  disdetta 
pasto  o  nella  richiesta  dieta  in  bianco.  Per  maggiori 
informazioni si rimanda al MANUALE DI UTILIZZO)

0294754018

Numero VERDE di disdetta telefonica da telefonia fissa:
(numero  telefonico  non  a  pagamento da  comporre  da 
telefono  fisso per  disdire  il  pasto  o  chiedere la  dieta  in 
bianco,  entro  l’orario  limite  consentito.  Una  voce  guida 
condurrà l’utente nell’effettuazione della disdetta al pasto o 
la richiesta di dieta in bianco. Per maggiori informazioni si 
rimanda al MANUALE DI UTILIZZO)

800688838

Orario limite disdetta:
(Orario  limite   entro  il  quale  è  possibile  effettuare  una 
disdetta  del  servizio  di  refezione  o  chiedere  la  dieta  in 
bianco. Per maggiori informazioni si rimanda al MANUALE 
DI UTILIZZO)

APP    (  ComunicAPP)  :  in  qualsiasi  momento,  nei  giorni 
antecedenti la data di assenza; entro le ore 9,30 del giorno di 
assenza
TELEFONATA  :   
dalle ore  18,00 del giorno precedente al giorno di assenza 
alle  ore 9,30 del giorno di assenza

Capo Settore Dott. Silvano Golin
Ufficio refezione/tariffe – Funzionario : Dott.ssa Ascione Pamela 

Via Raggio di Sole, n. 2 - telefono 049/8204011- 4081 – fax 049 8207120

Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 - martedì 15,00-17,00 e giovedì dalle 15,00 alle 16,30 (martedì mattino chiuso).
Per corrispondenza cartacea indirizzare a  COMUNE DI PADOVA  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI- UFFICIO POSTALE PADOVA CENTRO   CASELLA POSTALE APERTA 35122 PADOVA

Indirizzo e-mail serviziscolastici@comune.padova.it  – pec  serviziscolastici@pec.comune.padova.it

https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen
https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen
http://www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica


COMUNE DI PADOVA SETTORE SERVIZI SCOLASTICI 
Codice Fiscale 00644060287

          Via  Raggio di Sole,  n. 2  – CAP  35137   Padova

Comune da inserire su ComunicAPP:
(la ComunicAPP è l’applicazione per smartphone e tablet 
in  dotazione  al  vostro  comune  di  appartenenza.  Per 
maggiori info si rimanda al MANUALE DI UTILIZZO)

PADOVA

La comunicazione di assenza dovrà essere inviata entro le 9,30 del giorno stesso. Le eventuali disdette inviate in ritardo daranno 
luogo all’addebito automatico del pasto.

Il portale dei genitori è raggiungibile all’indirizzo web
 https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen  

o dal sito istituzionale del Comune di Padova
 www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica  . 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sistema di pagamento è un PREPAGATO: gli utenti per poter usufruire del servizio dovranno disporre del credito corrispondente ad 
almeno il costo di un pasto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 di ogni mese,

Dal P  ortale dei genitori   il cittadino potrà pagare il servizio con il sistema PagoPa, attraverso i seguenti canali:

 internet banking; 
 carte di credito o di debito; 
 generando un avviso di pagamento, contenente l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) con cui procedere al pagamento 

presso uno dei  PSP abilitati  (tabaccai,  ricevitorie  SISAL,  postazioni  ATM di  alcune banche,  lottomatica etc)  dislocati  sul 
territorio. L'avviso arriverà sulla e-mail del cittadino e il cittadino potrà decidere se stamparlo o utilizzare il proprio smartphone 
per esibirlo al momento del pagamento. 

Per le istruzioni sull'utilizzo del metodo PagoPa si rimanda al manuale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova e sul 
portale dei genitori.

COSTO PASTO A.S. 2019/2020
scuola primaria: costo pasto ordinario € 4,89  - costo pasto ridotto € 2,71
scuola secondaria di 1°grado: costo pasto ordinario € 5,51 – costo pasto ridotto  € 3,22 

CREDITO - DEBITO
Alla fine dell’anno scolastico nel caso il versamento superi il consumo, il credito residuo verrà riportato nell’anno scolastico successivo 
o verrà rimborsato su richiesta del genitore. In caso di saldo negativo l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute 
anche attraverso il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione Comunale in corso d’anno scolastico effettuerà una serie di verifiche al fine di assicurare la copertura del costo del 
servizio, da parte delle famiglie.

VERIFICA SITUAZIONE INDIVIDUALE 
E’  possibile  verificare  i  versamenti  effettuati,  lo  storico  dei  pasti  consumati  dal/la  proprio/a  figlio/a  e  il  credito/debito  maturato, 
collegandosi al portale dei genitori.

Per informazioni dettagliate sul sevizio si rinvia alle pagine  dedicate alla mensa scolastica pubblicate sul sito istituzionale del Comune 
di Padova www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica  .  

 
                    Il Capo Settore Servizi Scolastici

       Dott. Silvano Golin

Firma autografa sostituita a mezzo stamparlo
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

La stampa di questo documento originale informatico è copia prodotta ai sensi dell'art. 3-bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell'art.  3 del Dlgs. 12 dicembre 1993 n. 39,  del  documento originale informatico predisposto e conservato dal  Comune di  
Padova in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005.

Capo Settore Dott. Silvano Golin
Ufficio refezione/tariffe – Funzionario : Dott.ssa Ascione Pamela 

Via Raggio di Sole, n. 2 - telefono 049/8204011- 4081 – fax 049 8207120

Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 - martedì 15,00-17,00 e giovedì dalle 15,00 alle 16,30 (martedì mattino chiuso).
Per corrispondenza cartacea indirizzare a  COMUNE DI PADOVA  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI- UFFICIO POSTALE PADOVA CENTRO   CASELLA POSTALE APERTA 35122 PADOVA

Indirizzo e-mail serviziscolastici@comune.padova.it  – pec  serviziscolastici@pec.comune.padova.it

http://www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica
https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen/login/login
http://www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica
https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen
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