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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  -  AVVISO AI GENITORI
ADDEBITO AUTOMATICO DEL PASTO IN MANCANZA DI DISDETTA

Dal 1° marzo 2021 il sistema informatico URBI di gestione dei pasti considererà automaticamente
presenti  al  servizio mensa tutti  gli  utenti  iscritti.  Pertanto,  non sarà più necessario strisciare il
badge personale.

Sarà  onere  del  genitore  comunicare  entro  le  ore  09:30  la  disdetta  del  pasto  del  giorno  (per
assenza del proprio figlio) tramite il portale URBI. In mancanza, o in caso di comunicazione tardiva
(dopo  le  09:30  il  sistema  non  registrerà  la  comunicazione),  il  pasto  della  giornata  verrà
automaticamente addebitato all’intestatario del conto mensa.

La funzione disdetta pasti è già attiva sul portale per consentire le necessarie “prove” da parte dei
genitori.  Diventerà  operativa  dal  01  marzo  2021.  Si  invitano  gli  utenti  a  sperimentare  il
sistema sino al 28 febbraio.

Il pasto deve essere sempre esplicitamente disdetto anche in caso di:
 attività scolastica limitata o modificata (uscita anticipata o attività esterna)
 gite didattiche
 assemblea sindacale
 sciopero

La disdetta può essere comunicata anche anticipatamente e per più giorni, purché all’interno del
mese di riferimento. Per le disdette del mese successivo,  il  genitore dovrà effettuare di  nuovo
l’accesso al portale l’ultimo giorno del mese precedente. Esempi:

1. se il bambino è assente il 18 febbraio, il genitore può disdire il pasto dal 01 febbraio fino
alle ore 09:30 del 18 febbraio;

2. se il bambino è assente dal 26 febbraio al 04 marzo, il genitore deve disdire:

a) entro le ore 09:30 del 26 febbraio i pasti dal 26 al 28 febbraio;

b) dopo le ore 09:30 del 28 febbraio e sino alle 09:30 del 01 marzo  i pasti  dal 01 al 04
marzo. Se la disdetta avviene alle ore 11:00 del 01 marzo (tardivamente rispetto al
termine delle 09:30), verrà  addebitato sul conto mensa il pasto del 01 marzo, mentre
per i pasti dal 02 al 04 la disdetta risulterà regolarmente registrata.

ATTENZIONE

Non sarà possibile inserire la disdetta sul portale dopo le ore 09:30 del giorno stesso in
quanto il sistema non lo permette e pertanto l’alunno sarà considerato presente.

In mancanza di disdetta, il pasto verrà addebitato sul conto mensa perchè la ditta incaricata
ha già iniziato la preparazione dei pasti.

CONTATTI

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sestu ai
seguenti recapiti:  070/2360 257 – 258 – 259            pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it 

Per effettuare le prove di disdetta pasti (sino al 28 febbraio), vedasi istruzioni al seguente link:
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/2021/02/10/servizio-mensa-scolastica-addebito-
automatico-del-pasto-in-mancanza-di-disdetta/.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr .Pier Luigi Deiana
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ISTRUZIONI

Link di accesso al servizio disdetta pasti: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201570

(SI SUGGERISCE DI MEMORIZZARE LA PAGINA TRA I PREFERITI PER ACCEDERE PIU’ VELOCEMENTE)

1)  Accedere al sito del  Comune  di Sestu  Servizi   Istruzione   Buono pasto elettronico  Accesso ai
servizi online della mensa Disdetta Pasti

Il Link diretto è il seguente: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201570

2) Compilare i campi username e password del pagante rilasciate al momento dell’iscrizione al servizio. Si
aprirà la seguente schermata:
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Cliccando su ASSENZA è possibile disdire la prenotazione del pasto per il primo giorno utile.

Per assenze di più giorni, è possibile selezionare il periodo prolungato di assenza indicando i giorni nei 
campi DA DATA      A DATA      e confermare con l’apposito tasto CONFERMA.

Se la procedura è stata eseguita correttamente i pasti disdetti compariranno in elenco.


