
3^ Unita’ Operativa: 

Servizi Pubblica 

Istruzione 

Città di Codroipo 

 

AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT 

Via Italia, n. 1 – 33033 Codroipo (UD)  

Telefono:  0432/824680  

e-mail: istruzione@comune.codroipo.ud.it   

 http://www.comune.codroipo.ud.it/ 

Posta elett. certificata:  comune.codroipo@certgov.fvg.it 

Codroipo, 04/06/2021 

 
 Ai Sigg. Genitori 

 
 

Con la presente siamo a comunicare l’apertura delle iscrizioni per i seguenti servizi scolastici: 

centro estivo per la scuola dell’Infanzia   scadenza iscrizioni 18 giugno 2021; 

trasporto scolastico      scadenza iscrizioni 30 giugno 2021; 

mensa scolastica      scadenza iscrizioni 30 giugno 2021; 

pre-accoglienza      scadenza iscrizioni 30 giugno 2021; 

pedibus       scadenza iscrizioni 30 giugno 2021. 

Il modulo di iscrizione online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto a 

partire dal giorno 07/06/2021, entro e non oltre i termini stabiliti. 

 

Le iscrizioni pervenute oltre le date indicate rimarranno sospese in attesa di accettazione da 

parte dell’Ufficio Istruzione. 

Per i Genitori/Tutori che effettuano l’iscrizione l’accesso dovrà essere effettuato attraverso il portale, 

disponibile anche nel sito del Comune di Codroipo: 

https://www6.eticasoluzioni.com/codroipoportalegen , 
sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “NUOVA ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni.  

 

Al termine del processo di iscrizione il Genitore/Tutore potrà stampare tutti i documenti informativi 

sui servizi ai quali ha aderito, ricevere una mail con l’indicazione dei codici personali per accedere 

al Portale genitori e all’APP per Smartphone ed usufruire dei servizi offerti.  
 

Il nuovo portale permette l’iscrizione a più servizi contemporaneamente scegliendo tra quelli indicati. 

Naturalmente l’iscrizione ad un servizio preclude l’iscrizione ad uno analogo (es. in caso di iscrizione 

dell’alunno al trasporto del mattino, lo stesso non potrà essere iscritto al servizio pedibus e/o pre-

accoglienza). 

Ricordiamo che l’iscrizione attraverso il portale è l’unica modalità accettata e disponibile. 

In caso di mancata iscrizione NON sarà possibile accedere ai servizi. 

Chiediamo gentilmente di eseguire le iscrizioni in tempi brevi in quanto le stesse dovranno essere 

accettate dall’ufficio e/o messe in attesa in caso di raggiunta copertura dei posti disponibili, in 

particolare per il servizio di trasporto o pre-accoglienza. 

Avvisiamo inoltre di azzerare il conto della mensa e del trasporto in quanto il sistema non 

permette di riportare eventuali esuberi o debiti a favore del prossimo anno scolastico. 

In caso di somme in esubero le stesse potranno essere rimborsate attraverso la compilazione del 

“MODULO RESTITUZIONE QUOTE IN ESUBERO PER CHIUSURA CONTO” presente nel sito del 

Comune di Codroipo, sezione “AVVISI”. Lo stesso dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-mail: 

istruzione@comune.codroipo.ud.it . 
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NOTA BENE 

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazione, dal 1° marzo 2021 sono cambiate le 

modalità di accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.  

I Genitori/Tutori, in seguito all’accettazione della domanda d’iscrizione, a partire dal 1° settembre 

2021, potranno accedere al portale genitore SOLO tramite credenziali SPID. 

I genitori privi di credenziali SPID, sono perciò invitati a munirsi quanto prima di credenziali 

SPID.  Per saperne di più, visitare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

 

Una volta in possesso delle credenziali SPID, per accedere al portale basterà premere il tasto 

“Entra con SPID”, selezionare il proprio gestore di identità digitale ed inserire le credenziali 

d’accesso. 

 

IMPORTANTE  

 

Con il nuovo anno scolastico 2021/2022, a seguito della pubblicazione della L. 120/2020, tutti i 

pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni saranno veicolati dalla piattaforma 

PagoPA.  

In particolare, i pagamenti dei servizi di trasporto, mensa scolastica e centro estivo per le scuole 

dell’Infanzia, potranno essere effettuati attraverso carta di credito o pre-pagata, direttamente dal 

portale, in alternativa dovranno essere eseguiti presentando l’avviso di pagamento, elaborato dal 

nuovo sistema informatico, a uno dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti, come ad 

esempio sportelli bancari, home banking, sportelli ATM bancomat abilitati, punti vendita SISAL, 

Lottomatica e Banca 5, Uffici Postali.  

 

Si approfitta della seguente per informarVi inoltre della novità riguardante la modalità di disdetta del 

pasto per il servizio di mensa scolastica. 

Il nuovo sistema di gestione della mensa PRENOTA AUTOMATICAMENTE il pasto dei singoli 

alunni nelle sole giornate attivate dalla famiglia in fase di iscrizione al servizio. 

Nel caso in cui la famiglia decida di disdire il pasto per una o più giornate, la disdetta dovrà essere 

effettuata DIRETTAMENTE DAL GENITORE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09:00 DEL GIORNO 

STESSO DELL’ASSENZA. 

Le eventuali disdette inviate in ritardo non saranno ritenute valide e comporteranno il conseguente 

ADDEBITO del pasto sul conto mensa.  

La comunicazione dell’assenza potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

- Dal Portale dei Genitori; 

- Tramite l’apposita App per Smartphone; 

- Tramite chiamata o SMS al numero appositamente istituito. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE GENITORI 

VERRANNO RILASCIATE SUCCESSIVAMENTE. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI contattare il numero 0432-824680 o scrivere all’indirizzo 
istruzione@comune.codroipo.ud.it 
 

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali Saluti.   

     

L’Ufficio Istruzione 

del Comune di Codroipo 
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