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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 

L’Amministrazione Comunale intende assicurare, anche per l’anno scolastico 

2021/2022, il servizio mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole statali di 

Polla, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 attualmente 

vigenti. 

L’erogazione del servizio dovrà tuttavia tener conto delle modalità di organizzazione 

delle attività didattiche che saranno definite dalle istituzioni scolastiche, al fine di 

garantire il contenimento della diffusione da contagio Covid-19. 

E' stata, quindi, valutata la necessità di raccogliere le adesioni del servizio, che avrà 

inizio il prossimo 4 ottobre 2021 rispettando la normativa in materia di emergenza 

sanitaria. 

Il servizio sarà effettuato, come per gli anni precedenti, dall'impresa G.L.M. 

Ristorazione srl con sede in Castellammare di Stabia (NA).Il prezzo a carico degli utenti 

per ogni singolo pasto è sempre di € 3,46.  

Verrà attivato un nuovo sistema informatico, che consentirà di gestire in modalità 

integrata l’iscrizione ai servizi, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, lo scarico 

della certificazione 730, le comunicazioni mediante un portale Web multilingua e un 

APP per Smartphone, ecc.  

Il portale per la domanda d’iscrizione online è raggiungibile da qualsiasi PC connesso 

alla rete dove le famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE PRE-ISCRIVERE i propri 

figli ai servizi disponibili. La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA 

PER TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai 

servizi. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE: Sul sito https://www6.eticasoluzioni.com/pollaportalegen  

a partire dal giorno 14/09/2021 sarà presente il modulo per l’iscrizione. 

Le famiglie potranno effettuare l’iscrizione cliccando il bottone verde NUOVA 

ISCRIZIONE, inserire il codice fiscale del bambino e cliccare il tasto SONO UN 

NUOVO ISCRITTO.  

Per gli alunni che risultano iscritti sul sistema per il servizio Bonus Libri (Voucher 

digitali) basterà inserire il codice fiscale e accedere con la password già assegnata.  

Al termine del processo online, sarà possibile per il genitore scaricarsi in autonomia la 

domanda d’iscrizione compilata e ricevere una mail con le indicazioni sul nuovo servizio 

informatico che sarà attivo con il nuovo anno scolastico.  

https://www6.eticasoluzioni.com/pollaportalegen
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Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il 

giorno 30/09/2021.    

 

Dalla Casa Comunale lì _14/09/2021_  

   

  La Responsabile Area Amministrativa                                                          Il  Sindaco   

  F.to Dott.ssa Pasqualina Salluzzi                                                       F.to Massimo Loviso  
 


