I

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna
Alla Cortese attenzione di:
${COGNOME}
${NOME}
Gentile Genitore,
siamo con la presente a comunicarLe che a partire dal 1° gennaio 2021 sarà attivo il servizio per
annullare il pasto in caso di assenza in mensa dell’alunno utilizzando il sito web dedicato oppure
l'app EcivisWeb
Pertanto dal mese di gennaio 2020 sarà a carico del genitore la disdetta del pasto in caso
l’alunno non sia presente e/o non si fermi a pranzo a scuola.
La disdetta è effettuata con le modalità di seguito descritte e dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 9.00 della giornata di mensa. In caso contrario il pasto ordinato si intende
erogato, quindi sarà conteggiato il relativo costo.
Il servizio prevede inoltre la possibilità di prenotare il “pasto bianco” qualora sia necessario fornire
un pasto per problemi, ad esempio, di masticazione, leggera indisposizione, ecc.. ricordando che la
“dieta bianca” può essere somministrata per un massimo di n. 3 giorni. Dopo tale termine, per
continuare la dieta, è necessario compilare il modulo di “dieta speciale”.
Se l’alunno è presente a mensa non occorre fare nulla poiché il sistema prevede in
automatico la presenza giornaliera dell’alunno nei giorni di mensa.
Di seguito si indica il codice utente e la password per accedere sul sito web o all’APP
Codice utente: ${TUTORE}

Password: ${PASSWORD}

NB: nel caso la password risulti “WEB” significa che avete già effettuato il primo accesso al sito modificando la password.
Se avete dimenticato la nuova password sarà sufficiente cliccare su “Recupera Password” per ottenerne una nuova.

COME ANNULLARE IL PASTO: (importante! entro le ore 9.00 del giorno di mensa)
DISDETTA VIA WEB - https://grizzanamorandi.ecivis.it
E’ possibile registrare online l’assenza di vostro figlio accedendo all’area riservata del sito internet
https://grizzanamorandi.ecivis.it, selezionando nel menù “Prenotazione Pasto” (scegliere
l'alunno per il quale si vuole apportare la variazione pasto e cliccare sul dettaglio per apportare le
modifiche richieste che potranno essere l'impostazione dell'assenza oppure la richiesta del pasto
bianco)
DISDETTA VIA APP
E' possibile registrare l'assenza di vostro figlio tramite la nuova app Ecivis (troverete il manuale per
l'utilizzo della nuova app all'interno dell'area documenti del sito web dedicato
https://grizzanamorandi.ecivis.it)
Come scaricare l'app: L’applicazione eCivis è presente su Play Store e Apple Store. Ci sono 2

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna
opzioni per effettuare il download dell’applicazione:
Accedere su Play Store o Apple Store e cercare tra le applicazione inserendo la parola chiave
“ecivis”. Tra le applicazione proposte scegliere quella identificata dal nome “eCivis” e dal logo di
seguito:
•

•

Effettuare la scansione del “qrcode” oppure aprire il link di seguito:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=project.ecivis.webapp&hl=it

https://apps.apple.com/us/app/id1530906328

INFO E COMUNICAZIONI
In caso di problematiche relative alla procedura o per richiesta di chiarimenti, l’Ufficio Scuola del
Comune è a Vs disposizione al num. 0516730312
oppure via mail comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it
Il SINDACO
FRANCO RUBINI

