DUSSMANN SERVICE SRL
Per il Comune di Chiarano (TV)
Servizio Ristorazione Mensa

MANUALE PER ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
PREMESSA
Il presente manuale illustra le modalità di iscrizione al servizio di refezione scolastica per
gli utenti che si iscrivono per la prima volta al sistema informatizzato per la gestione della
mensa scolastica
COSA AVERE A PORTATA DI MANO




carta d’identità e codice fiscale del bambino e di un genitore
dati di residenza
eventuale certificato medico per dieta speciale

COME ISCRIVERSI
1. Entrare nella pagina di login del portale genitori al seguente indirizzo:
https://www6.itcloudweb.com/chiaranoportalegen
2. Cliccare il pulsante verde “NUOVA ISCRIZIONE” per essere accedere alla pagina
delle iscrizioni

3. Inserire SOLO il codice fiscale del bambino da iscrivere; NON inserire password
4. Cliccare il pulsante verde “Sono un nuovo iscritto”
5. Compilare i dati richiesti (*= campo obbligatorio):
a. Dati genitore/tutore. NOTA: è importante la correttezza dell’indirizzo e-mail
che verrà utilizzato per le comunicazioni
b. Dati alunno
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c. Spuntare la casella di iscrizione al servizio di refezione

d. Selezionare la dieta “NORMALE” o eventuale dieta speciale (con la DIETA
SANITARIA PER MOTICI DI SALUTE va obbligatoriamente allegato il
certificato medico). Per allegare il certificato medico, premere il pulsante
“Scegli file” per selezionare dal computer il file da caricare quindi premere
“Carica file”. NOTA: è possibile caricare più di un file.

e. Selezionare la scuola frequentata. NOTA: se non si conosce ancora la
classe indicare “Nuova iscrizione”.
f. Spuntare la presa visione dell’informativa sulla privacy (e’ possibile scaricare
una copia tramite il pulsante “Leggi dettaglio condizioni”)
g. VERIFICARE TUTTI I DATI E SALVARE
6. Dopo il salvataggio scaricare e conservare obbligatoriamente la lettera di
credenziali con il manuale di utilizzo del portale genitori e la copia della
domanda di iscrizione.
ATTENZIONE: per scaricare i documenti è necessario disattivare eventuali
blocchi pop-up
NOTA: è possibile visualizzare o modificare la domanda di iscrizione entro il 17/09/21
accedendo al indirizzo https://www6.itcloudweb.com/iscrizioninetchiarano con codice
fiscale del bambino e la password ricevuta sulla lettera di credenziali e cliccando sul
bottone verde “Sono un nuovo iscritto”
IMPOTANTE: l’accesso al portale genitori con le credenziali ricevute sarà possibile
a partire dal 19/09. Prima di tale data, l’eventuale inserimento delle credenziali darà
errore.
ASSISTENZA
Per informazione è contattare l’ufficio scolastico del comune di Chiarano
segreteria@comune.chiarano.tv.it – 0422 746010
Oppure
Dussmann Service Srl FossaltaScuole@dussmann.it indicando sempre nome bambino,
codice utente (se già iscritti) e un recapito telefonico per essere eventualmente ricontattati.
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