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Prot. 211317 

del  12.07.2019 

 Ai Dirigenti scolastici;   

Ai D.S.G.A.  

Delle Scuole primarie statali del Comune di Modena   
 

 

 

OGGETTO: iscrizioni A.S. 2019/20. Adempimenti relativi al servizio di ristorazione scolastica – Richiesta di 
collaborazione. 

 
Egregi Dirigenti, 

 
 con la presente siamo a richiedere, come ogni anno, la vostra indispensabile collaborazione per 

produrre in tempi utili con l’inizio dell'anno scolastico i  nominativi degli iscritti alle classi prime, in qualità di 

nuovi utenti del servizio di Ristorazione Scolastica, per la corretta  e completa redazione dei registri di 
prenotazione dei pasti a partire già dall’avvio dell’anno scolastico stesso. 

A questo scopo è necessario che entro e non oltre il 26 agosto 2019, l'archivio dati dei 
nuovi iscritti sia completo. 

Una particolare attenzione va riservata al corretto e completo caricamento anagrafico dei dati, 

verificando che sia correttamente indicato il genitore destinatario delle comunicazioni. 
 

Alle segreterie che utilizzano il gestionale “Mediasoft/Scarabelli” si richiede che le classi prime 
siano completate entro la data indicata.  

Qualora non fosse possibile, si richiede di inserire inizialmente gli alunni in un'unica classe “1aA”, 

evitando di creare la classe denominata astrattamente “1°?”. 
 

Alle segreterie che, invece, NON utilizzano il gestionale “Mediasoft/Scarabelli”,  si chiede di 
estrarre direttamente da SIDI il file massivo I5 (che contiene i dati di tutti gli alunni delle classi prime, dei 

genitori e  delle scelte dell’offerta formativa), entro la data indicata e di inviarlo per posta elettronica 
all’indirizzo e-mail: ristorazione@comune.modena.it. 

 

Si precisa che sarebbe opportuno che le future classi prime fossero tutte formate alla suddetta data, 
in modo da rendere possibile la corretta e completa redazione dei registri di prenotazione fin dall’avvio 

dell’anno scolastico, facilitando così il lavoro del personale preposto alla prenotazione del pasto. 
 

Si chiede, inoltre, di voler inviare a questo ufficio anche l'elenco degli alunni respinti nell'anno 

scolastico 18/19, nonché di quelli trasferiti a partire dalla fine dello stesso a.s., al fine di aggiornare gli 
elenchi necessari per la prenotazione automatica dei pasti delle altre classi, con il lettore ottico ed i tablet. 

 
Si chiede di informare il personale addetto alla compilazione dei registri che, per nessuna 

ragione, devono essere alterati i dati prestampati sugli stessi: sono da completare a mano indicando 
nelle apposite caselle i dati giornalieri o integrando i dati degli alunni non presenti, ma non vanno modificati i 

dati già presenti sul registro (ivi compreso l'uso di evidenziatori). 
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Colgo l’occasione, inoltre, per ricordarvi che anche per l'a.s. 19/20 l’unica modalità prevista per 
l’iscrizione al servizio è quella on-line, salvo per i non residenti, che dovranno continuare ad utilizzare i 

moduli cartacei ancora presenti presso le varie segreterie. 
 

 Si richiede, per quanto possibile, la collaborazione delle vostre segreterie nel caso ci fossero genitori 
che necessitino di un aiuto nella compilazione del form online che si trova a questo indirizzo:  
https://www.comune.modena.it/istruzione/notizie/iscrizioni-al-servizio-di-ristorazione-scolastica-presso-le-

scuole-primarie-a-s-2018-2019 
 

Per quanto concerne, invece, l'iscrizione al servizio di pre-scuola seguirà apposita comunicazione ma 
si anticipa che, analogamente al servizio di ristorazione, per l'a.s. 19/20 l’unica modalità prevista per 

l’iscrizione al servizio sarà quella on-line, salvo per i non residenti che dovranno continuare ad 

utilizzare i moduli cartacei ancora presenti presso le varie segreterie. 
 

Si invitano, quindi, le segreterie a NON distribuire più moduli cartacei per l'iscrizione ai servizi di 
ristorazione scolastica e di pre-scuola, ad eccezione degli studenti non residenti. 
 

L’ufficio ristorazione rimane a disposizione per ogni chiarimento ai contatti riportati in calce  e, 
ringraziando per la collaborazione, si inviano i migliori saluti. 

 
 

                              

  

La Dirigente  

Servizio Sistema educativo-scolastico 
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