
 

COMUNE DI COSSOINE 
PROVINCIA DI SASSARI 

N U O V O   P O R T A L E   O M N I B U S 

 
A V V I S O  

AGLI  UTENTI  DEL  SERVIZIO  MENSA 

SCOLASTICA 
 Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria di Pozzomaggiore  

e della Scuola dell’Infanzia di Cossoine 

Con la presente si informano le mamme degli alunni della Scuola Primaria di 

Pozzomaggiore e della Scuola dell’Infanzia di Cossoine che a decorrere dal primo marzo 2021 

sarà attivo il nuovo portale Omnibus, accessibile dal link che verrà messo a disposizione, a partire 

da tale data, sul sito del Comune di Cossoine; il portale Omnibus sarà l’unico canale attraverso il 

quale le mamme (qualora invece volessero registrarsi i padri sarà necessario che inoltrino richiesta 

alla mail protocollo@comune.cossoine.ss.it) potranno effettuare i pagamenti per il servizio mensa 

scolastica  sia degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Cossoine sia degli alunni della Scuola della 

Scuola Primaria di Pozzomaggiore, i vecchi sistemi di pagamento potranno essere utilizzati solo sino 

al 25.02.2021.  

Eventuali debiti maturati dagli alunni della Scuola Primaria di Pozzomaggiore dovranno 

essere regolarizzati con il Comune di Pozzomaggiore entro e non oltre il 25.02.2021, sarà necessario 

inoltre consegnare immediatamente la ricevuta di pagamento del debito al Comune di 

Pozzomaggiore. 

Eventuali crediti maturati dagli alunni della Scuola Primaria di Pozzomaggiore saranno resi 

disponibili sul nuovo portale Omnibus del Comune di Cossoine entro il 31.03.2021. 

Eventuali buoni pasto acquistati dagli alunni della Scuola dell’Infanzia di Cossoine, dovranno 

essere riconsegnati agli uffici comunali con modulo apposito e verranno accreditati sul portale 

Omnibus entro il 31.03.2021. 

Il portale Omnibus sarà un applicativo innovativo che andrà a semplificare, velocizzare e 

rendere immediata la gestione dei pagamenti e la situazione debitoria di ciascun alunno; attraverso il 

nuovo portale sarà infatti possibile  

- Avere la situazione del proprio saldo aggiornata 

- Caricare l’importo che si ritiene necessario 

- Avere la disponibilità immediata del credito, senza buoni cartacei da ritirare 

- Avere un unico portale di riferimento per il servizio mensa scolastica per tutti gli alunni 

delle Scuole, Primaria e Infanzia. 

 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                    Maria Grazia Nurra 


