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Prot. 4351/2021 
 
 
Oggetto: Iscrizioni in modalità "on line" ai servizi scolastici (refezione, trasporto, iscrizione 
nido) per il nuovo anno scolastico 2021/2022 
 
Gentili Genitori,  
con il nuovo anno scolastico 2021/2022 i servizi scolastici (refezione, trasporto e iscrizione al nido) 
saranno oggetto di un’importante novità organizzativa legata all’iscrizione e al pagamento 
rispettando le normative legate all’obbligo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 
Il nuovo sistema informatico SCHOOL.NET consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione 
online ai servizi consentendo tra l’altro: la prenotazione del pasto, i pagamenti online con PagoPA, 
e/o la stampa dell’avviso di pagamento, lo scarico della certificazione utile per le detrazioni fiscali, 
le comunicazioni mediante un portale Web multilingua Comune-Genitore, un APP per Smartphone, 
ecc.   
E’ obbligatorio procedere all’iscrizione ai servizi scolastici che si intende utilizzare.  
Si potrà provvedere all’iscrizione attraverso il portale on-line che sarà utilizzato nel corso dei 
successivi anni scolastici per tutti gli adempimenti relativi a tali servizi. La mancata iscrizione 
comporterà l’impossibilità di accedere ai servizi scolastici. 
 
Importante: il servizio di refezione sarà gestito in modalità prepagata, il genitore effettuerà una 
ricarica e il costo del buono mensa sarà scalato in automatico ogni giorno. Il bambino sarà 
considerato presente alla mensa secondo il calendario scolastico 2021-2022. In caso di assenza del 
bambino il genitore dovrà procedere alla disdetta entro le 8:30 del giorno stesso con le 
modalità descritte nell’informativa che potrete scaricare una volta effettuata l’iscrizione. 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:  
I genitori dovranno iscrivere i propri figli ai servizi di interesse utilizzando il sistema informatico 
aperto dal 23/07/2021 al 22/08/2021 
Sul sito - https://www6.eticasoluzioni.com/marradiportalegen a partire dal giorno 23/07/2021 sarà presente il 
modulo per l’iscrizione. 
Sarà sufficiente per il genitore cliccare il bottone verde NUOVA ISCRIZIONE. Per chi fosse già in 
possesso delle credenziali basterà effettuare il LOG IN. 
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A questo punto il genitore verrà indirizzato su una nuova pagina, dove dovrà inserire il CODICE 
FISCALE DEL BAMBINO, cliccare il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO e seguire le istruzioni. 
Gli utenti che si sono iscritti nel precedente anno scolastico (si fa riferimento agli iscritti alla 
refezione del nido del mese di luglio 2021) dovranno cliccare su SONO UN RINNOVO e seguire le 
istruzioni. Si ricorda che gli utenti che si sono iscritti al servizio refezione del nido del mese di 
luglio, dovranno iscriversi nuovamente al servizio refezione e per chi frequentasse ancora il nido 
d’infanzia, anche al servizio nido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per procedere con l’iscrizione sarà quindi necessario compilare tutti i dati richiesti.  
E’ obbligatorio allegare il documento di identità del genitore che effettua l’iscrizione. 
 
Una volta salvata l’iscrizione, sarà possibile:  

- scaricare la domanda d’iscrizione compilata; 
- scaricare il manuale informativo che spiega come effettuare un pagamento online e fare una 

disdetta del pasto; 
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- scaricare la lettera con le proprie credenziali d’accesso, fondamentale per l’accesso ai 
propri portali personali. 

 
Il modulo online dovrà essere debitamente compilato entro e non oltre il giorno 22/08/2021.    
 
Per poter usare le credenziali e accedere al portale dovrete attendere che l’Ufficio Istruzione accetti 
la vostra richiesta, siete quindi pregati di aspettare qualche giorno. 
 
Modalità di supporto: qualora i genitori trovassero difficoltà nel completare il processo di iscrizione 
online, sarà possibile contattare l’Ufficio Istruzione ai seguenti riferimenti:  
telefono: 0558045005 
e-mail: servizio.affarigenerali@comune.marradi.fi.it 
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 fino alla fine del mese di settembre. 
Successivamente per tutta la durata dell’anno scolastico potrete rivolgervi a questi uffici 
personalmente o telefonicamente negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Istruzione. 
 
In allegato inoltriamo una comunicazione relativa alle tariffe e alle modalità di gestione dei servizi 
scolastici. 
 
Marradi, 22/07/2021 
 

Il Responsabile 
del Servizio Affari Generali 

f.to Dott.ssa Sonia Spacchini 


