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Ai genitori di 

 
 

l’Amministrazione ha attivato un nuovo sistema di rilevazione dei pasti alla mensa scolastica, utile 

per rendere più semplice e veloce tutta la procedura che ad oggi è completamente manuale in tutte le 

sue fasi. Il sistema, che abbiamo chiamato “Mensa Clic”, nasce a seguito di un percorso che ci ha visto 

impegnati dall’autunno scorso, condiviso con i Dirigenti dei due Istituti Comprensivi con cui ci siamo 

confrontati passo dopo passo.  

 “Mensa Clic” è un sistema di rilevazione semplice e intuitivo che ha bisogno della vostra 

collaborazione perché vi dovrete registrare ad un apposito portale per essere abilitati. Il portale è 

attivo e vi sono già stati inseriti dagli uffici i dati degli alunni interessati.  Con questo sistema il pasto 

viene automaticamente prenotato e addebitato, quotidianamente, secondo il calendario scolastico e in 

base alle proprie specificità (diete, tariffe eccetera). Se l’alunno è presente non occorre fare niente. Se 

l’alunno è assente il genitore deve disdire il pasto e non trovarselo addebitato. Potrà farlo tramite 

l’invio di un sms o tramite un semplice clic sul portale WEB; prima sarà necessario iscriversi al 

servizio per essere abilitati. 

Il procedimento è dettagliato nelle pagine a seguire. Abbiamo realizzato per maggior 

chiarezza un video esplicativo che potrete vedere collegandovi al sito del Comune 

www.comune.poggibonsi.si.it (già dalla homepage). 

 Per chiedere chiarimenti o fare segnalazioni sul funzionamento vi chiediamo di scrivere a 

serviziadomanda@comune.poggibonsi.si.it o di telefonare al numero 0577 986 257. 

 Gli uffici sono, comunque, sempre a vostra disposizione. In particolare i tecnici comunali del 

servizio informatico saranno a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (c/o l’Accabì 

Hospital Burresi - Via Carducci, 1 - per ogni informazione di carattere tecnico-pratico: 

- da lunedì  al venerdi dalle 9.30 fino alle 12.30    - martedi  e  giovedi 15.30 alle 17.00 

 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente 

Dott. Vincenzo Pisino 
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1. Iscrizione al portale per chiedere utente e password 
(n.b. i genitori che hanno già fatto l’iscrizione per gli altri plessi  

non devono ripetere la procedura di registrazione) 
 

Il genitore accede al portale dalla homepage del sito www.comune.poggibonsi.si.it (primo 

piano => servizi online => servizi a domanda) e chiede la registrazione per essere abilitato 

tramite username e password.  

 

E’ necessario cliccare su richiesta registrazione e compilare il form con i propri dati anagrafici 

facendo attenzione a tre aspetti:  

- il genitore che si registra deve essere lo stesso intestatario delle bollette scolastiche; 

- il cellulare inserito è quello valido per effettuare la eventuale disdetta del pasto; 

- la mail inserita è quella a cui vengono inviate le credenziali. 

 

 
 

Seguono alcuni passaggi di conferma. 

A conclusione della procedura di registrazione, previo controllo da parte degli uffici comunali, 

vi saranno inviati utente e password alla mail indicata, dopodiché il genitore è abilitato ad 

accedere al sistema e a fruire del servizio.  
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2. Consulta le tue posizioni 
 
Accendendo alla pagina “consulta le tue posizioni” del portale sarà possibile tenere sotto 

controllo stato dei pagamenti, iscrizione, eventuali comunicazioni sul servizio mensa.  

 

Nella pagina “Consulta le tue posizioni” è presente il codice TESSERA (tessera) che è abbinato 

ad ogni bambino e che è necessario per disdire il pasto tramite SMS: potete segnarvelo e vi 

sarà possibile disdire il pasto con il cellulare senza la necessità di ricollegarvi al sistema. 

 

3. Disdetta pasti 

 

La disdetta dei pasti può essere effettuata in 2 modalità: dal portale o tramite sms. 

 

3a. Disdetta pasti tramite portale 

 

Il genitore accede al portale e clicca sulla pagina "Disdetta pasti" 
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A questo punto è sufficiente cliccare su assenza. Questa operazione può essere fatta fino 

alle 9,30 del giorno di assenza. Il sistema fa capire immediatamente se l’operazione è 

andata a buon fine consentendo semplicemente di cliccare. 

 

3b.  Disdetta pasti tramite sms 
 

Il genitore invia un sms al numero 3202041819 scrivendo il codice TESSERA abbinato al 

figlio e il numero dei giorni di assenza. Questa modalità consente di disdire senza collegarsi 

al portale (basta ricordare il codice TESSERA).  

Anche in questo caso la disdetta può essere effettuata fino alle 9.30 del giorno di assenza ma 

esclusivamente a partire dalle 18 del giorno prima.  

Ad ogni sms di disdetta inviato si riceverà un sms automatico con l’esito dell’operazione. In 

caso di esito negativo viene specificata l’anomalia riscontrata.  

La sintassi corretta (si veda immagine sotto) è:  CodiceTESSERA Nx   dove CodiceTESSERA 

è il numero Tessera del bambino e  x  il numero di giorni di assenza  (es. 14089 N2 ). 

 

NB: sono giorni di calendario.  

Se l’assenza, e quindi i pasti da disdire, 

vanno dal venerdì al lunedì il numero 

dei giorni da indicare è 4: il sistema 

calcolerà automaticamente i pasti da 

escludere in base al calendario mensa. 

 
 


