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RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI PASTI SCOLASTICI 

 
 

    ComunicApp 

 

l'applicazione per smartphone e tablet dedicata alla rilevazione dei pasti 

scolastici grazie alla quale le presenze a mensa saranno automaticamente 

prenotate ogni giorno in base ai servizi a cui sono iscritti i minori e, quindi, ai 

giorni di potenziale fruizione del servizio 
 

I pasti giornalieri saranno automaticamente prenotati in base al 
calendario personale di ogni studente.  

 

I genitori, invece, dovranno solo indicare l'eventuale assenza al servizio 

refezione e potranno farlo comodamente da casa con un semplice click. La 

disdetta al pasto potrà essere inviata fino alle ore 10.00 della mattina di 

assenza, in modo che le famiglie possano modificare fino all'ultimo la 

frequenza al pasto in caso di imprevisti del giorno stesso. 
 

• Cosa significa? 
 

Questa applicazione permette alle famiglie non solo di controllare in tempo 

reale le presenze del proprio figlio a mensa, ma soprattutto di personalizzare il 

calendario scolastico delle assenze alla refezione. Oltre alla disdetta 

giornaliera, infatti, sarà anche possibile sospendere la mensa per un periodo 

più lungo e, successivamente, riattivarla in base alle necessità e agli impegni 

familiari o lavorativi. 
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• Come funziona? 
 

I genitori potranno: 
 

1. Disdire il pasto; 

2. Prenotare il pasto in bianco (per un massimo di 5 volte consecutive); 

3. Comunicare un'assenza prolungata; 

4. Riattivare la mensa dopo l'assenza prolungata; 
 

e potranno farlo scegliendo, di volta in volta, una delle seguenti modalità: 
 

COMUNICAPP 

TELEFONATA TRAMITE VOCE GUIDATA 

 PORTALE GENITORI 

 

La disdetta effettuata nei tempi e modi che verranno esposti nei paragrafi 

successivi produrrà l'annullamento della presenza a mensa del giorno o dei 

giorni selezionati. 
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IMPORTANTE:  Si  precisa  che  la  comunicazione  di  assenza  potrà  essere  inviata 

fino alle ore 10.00 del giorno stesso. Le eventuali disdette inviate in ritardo e/o 

con modalità differenti da quelle indicate nel presente documento non 

saranno valide e saranno, pertanto, considerate come presenze ai fini della 

fatturazione del servizio. Si consiglia, pertanto, di non effettuare la disdetta 

troppo vicina agli orari limite indicati, onde evitare eventuali mancanze di 

sincronizzazioni tra l'orologio del vostro terminale e il sistema centralizzato di 

validazione che potrebbero causare l'annullamento della vostra disdetta. 
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1. COMUNICAPP - LA NUOVA APPLICAZIONE PER DISDIRE IL PASTO CON UN 

SEMPLICE CLICK 

 

L'applicazione “ComunicApp” è attiva per Smartphone e Tablet ed è 
scaricabile direttamente dallo Store del terminale utilizzato. 
La disdetta dovrà essere effettuata attraverso i seguenti passaggi: 
 
Accedere  all'applicazione  cliccando su “Accedi”, inserire “Forte dei Marmi” cliccare 

cerca 
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Inserire  CODICE  UTENTE  e  la  PASSWORD che sono forniti nella Lettera Credenziali 
in allegato e cliccare Login 
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➢ Dalla schermata Home cliccare su “Calendario”: 
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➢ Si aprirà il calendario sul mese attuale. In basso il calendario riporta una 
legenda che, in base ai colori, indica lo stato del servizio nei diversi giorni: 

 

 

Il verde indica le presenze del minore a mensa, il rosso la sospensione del 
servizio per un periodo più lungo, il nero indica i giorni in cui è stata 

impostata d'ufficio la chiusura del servizio (per vacanze etc..), i giorni in 

giallo sono quelli in cui è stata richiesta la disdetta giornaliera, il viola indica la 

richiesta di pasto in bianco e il grigio è per i giorni in cui non è prevista la 

mensa in base al calendario didattico (sabato e domenica). 
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➢ Selezionando il giorno interessato per la disdetta si apriranno 4 icone: 
 

1. Disdetta giornaliera: cliccando su questa icona verrà effettuata la 

disdetta al pasto per il giorno selezionato che verrà evidenziato in giallo 

(come indicato nella legenda del calendario); 

2. Pasto  in  bianco:  viene  richiesto  per  il  giorno  selezionato  un  menù  in 

bianco che sarà indicato con il colore viola; 

3. Attiva servizio: questa icona sarà attiva solo se quel giorno è stato 

precedentemente disattivato e presenta il colore rosso; 

4. Disattiva servizio: in questo modo verrà disattivato il pasto per il giorno 

selezionato e tutti i giorni seguenti (che saranno quindi colorati in rosso), 

fino a nuova riattivazione tramite il pulsante “attiva servizio”; 
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Una volta effettuata la disdetta giornaliera o richiesto il pasto in bianco, in caso 

di modifica, entro le ore 10.00 della mattina stessa si dovrà selezionare 

nuovamente il giorno interessato e cliccare sull'icona “Cancellazione”. In 
questo modo la disdetta o il pasto in bianco non saranno presi in 

considerazione. La disdetta del pasto tramite APP non ha orari di operatività 

predefiniti in quanto può essere effettuata in qualsiasi momento, ad eccezione 

del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno stesso: in tale caso si 

ricorda che la disdetta o qualunque modifica dovrà essere effettuata entro le 

ore 10.00 della mattina dell'assenza. 
 

 TELEFONATA TRAMITE VOCE GUIDATA 

II genitore dovrà chiamare i seguenti numeri: 

        02 94757505 (da cellulare) 

      800 662452 (da telefono fisso) 

inserire il proprio codice di disdetta indicato nella Lettera Credenziali e seguire 

la voce preregistrata che guiderà l'utente nelle diverse operazioni possibili che 

sono riportate nella seguente figura: 
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La disdetta deI pasto tramite TeIefonata con Voce Guida potrà essere effettuata 

a partire daIIe ore 18.00 deI giorno precedente ed entro Ie ore 10.00 deI giorno 

stesso deII'assenza. 

E' possibiIe annuIIare Ia disdetta effettuata tramite teIefonata con Voce Guidata 

entro Ie ore 10.00 deIIa mattina stessa utiIizzando nuovamente ed escIusivamente 

iI metodo deIIa teIefonata con Voce Guidata. 

Si precisa che Ie operazioni effettuate tramite teIefono possono  subire  ritardi neIIa 

visuaIizzazione da parte degIi aItri metodi di disdetta. 
 

 

 PORTALE GENITORI 
 

Per utiIizzare iI PortaIe Genitori è necessario un computer o PC coIIegato a rete 

internet. 
 

➢ Per accedere collegarsi al sito istituzionale del Comune di Forte dei Marmi 
(per questa operazione è altamente consigliato utilizzare il web 
browser Mozilla Firefox) e: 

Per accedere al Portale Genitori entrare  
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In caso di disdetta teIefonica, Ie suddette operazioni saranno gratuite per I'utente 

soIo in caso di teIefonata aI risponditore vocaIe effettuata da teIefono fisso. In 

tutti gIi aItri casi Ie suddette operazioni saranno gratuite soIo se previste daI piano 

tariffario deI proprio operatore teIefonico. 
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Cliccare su  

 
cliccare sull’omonimo banner Portale Genitori:  

 

 

➢ Dalla pagina di log in del Portale inserire le credenziali indicate 
nella Lettera Credenziali (CODICE UTENTE e PASSWORD) e cliccare su 

“Log In”: 
 

 

 

➢ Una volta effettuato l'accesso cliccare sulla sezione “Presenze” del 
Portale, in alto a destra. Si aprirà il calendario da cui si dovrà selezionare 
il mese e l'anno interessati: 

 
 

Comune di Forte dei Marmi 
U.O. Scuola e Infanzia 

Piazza Dante, 1 – 55042, Comune di Forte dei Marmi 

e-mail: ufficioscuola@comunefdm.it 
 

www.comune.fortedeimarmi.lu.it 

mailto:ufficioscuola@comunefdm.it
http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/


COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

Servizio Scuola 

11/12 01/10/2019 19:13:00 

 

 

 

Portale Genitori 1: Visualizzazione del calendario per effettuare disdette o altre operazioni 

Cliccando sul giorno interessato si aprirà una schermata di riepilogo con le 
diverse operazioni possibili: 

 
1. Disdetta: cliccando su questa icona verrà effettuata la disdetta al pasto per 

il giorno selezionato che verrà evidenziato in giallo; 

2. Pasto in bianco: viene  richiesto  per il  giorno  selezionato  un menù in bianco 

per il minore che sarà indicato con il colore azzurro; 

3. Rimuovi disdetta: viene eliminata la precedente richiesta di disdetta 

effettuata per il giorno selezionato; 

4. Elimina bianco: viene eliminata la richiesta di pasto in bianco effettuata per 

il giorno selezionato; 

5. Sospendi servizio: in questo modo verrà disattivato il pasto per il giorno 

selezionato e tutti i giorni seguenti (che saranno quindi colorati in rosso), fino a 

nuova riattivazione tramite il pulsante “attiva servizio”; 

6. Riattiva servizio: questa icona sarà attiva solo se quel giorno è stato 

precedentemente disattivato e presenta il colore rosso; 
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Portale Genitori 2: Menu delle operazioni possibili per il giorno di calendario selezionato 

 

➢ Il calendario riporta una legenda con i colori con i quali è indicato lo 
stato del singolo giorno ai fini della disdetta o riattivazione del servizio: 

 

Portale Genitori 3: Esempio di situazione presenze e disdette in calendario 

Le disdette dei pasti dal Portale Genitori potranno essere effettuate anche con 

largo anticipo, ad esempio da inizio mese è già possibile pianificare quali giorni 

sarà presente il bambino e quali giorni non usufruirà del servizio. 

Tramite il Portale Genitori, come succede per l'APP, la disdetta del pasto non 
ha orari di operatività in quanto è possibile effettuarla in qualsiasi momento, ad 

eccezione del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno stesso: in tale 

caso si ricorda che la disdetta o qualsiasi modifica dovrà essere effettuata 

entro le ore 10.00 della mattina dell'assenza. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Come devo fare per disdire i pasti nei giorni di sciopero, assemblea sindacale, 

gite scolastiche? 
 

In occasione di scioperi, seggi elettorali, uscite didattiche non è necessario 

disdire il pasto. 

Ogni variazione al calendario scolastico verrà tempestivamente comunicata 

dall'Ufficio Scuola comunale. La predisposizione del calendario di utilizzo del 

servizio mensa che regolamenta la possibilità di disdetta da parte del genitore 

è, infatti, di competenza dell'Ufficio Scuola comunale. 
 

Per quanto tempo posso utilizzare il pasto in bianco? 
 

Il pasto in bianco per indisposizione del bambino può essere richiesto al 

massimo per n. 5 rientri consecutivi. Le richieste per periodi superiori verranno 

automaticamente rifiutate dal sistema e saranno, eventualmente, accettate 

su presentazione del certificato medico all'Ufficio Scuola comunale. In caso di 

richiesta del pasto in bianco per 5 giorni che non siano consecutivi ma non 

intervallati da altre presenze del minore al servizio, il sistema permetterà la 

richiesta, ma sarà comunque necessario presentare una certificazione medica 

all'Ufficio Scuola che giustifichi la reiterata richiesta. 
 

Per ogni informazione aggiuntiva potete contattare l'Ufficio Scuola comunale 

tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
al numero telefonico 0584 280234 

o all'indirizzo email ufficioscuola@comunefdm.it 
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