
 

COMUNE DI COSSOINE 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

I N F O R M A T I V A  

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 rammenta  alle mamme degli alunni della Scuola Primaria di 

Pozzomaggiore e della Scuola dell’Infanzia di Cossoine che già dal primo marzo 2021 è attivo il 

portale Omnibus, accessibile dal link https://cittadino.omnibussolution.it/login/cossoine presente 

sul sito del Comune di Cossoine, unico canale attraverso il quale le mamme, previa registrazione 

(qualora invece volessero registrarsi i padri sarà necessario che inoltrino specifica richiesta alla mail 

protocollo@comune.cossoine.ss.it, indicando nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare) 

possono effettuare i pagamenti per il servizio mensa scolastica  sia degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Cossoine (importo singolo pasto invariato rispetto allo scorso anno, € 1,81) sia degli 

alunni della Scuola Primaria di Pozzomaggiore (importo singolo pasto invariato rispetto allo scorso 

anno, € 2,00). 

Il portale Omnibus è un applicativo che semplifica, velocizza e rende immediata la gestione 

dei pagamenti e la situazione debitoria di ciascun alunno; attraverso il portale è 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 invitano tutti i  genitori a verificare la propria posizione sul portale Omnibus e a voler 

saldare eventuali scoperture con cortese sollecitudine e comunque entro la data di avvio del 

servizio mensa scolastica, prevista a ottobre 2021. 

 

            Si rammenta altresì ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola primaria di Pozzomaggiore, che 

dovranno inviare al Comune di Pozzomaggiore, preferibilmente via mail, in formato .pdf  (e non 

immagine) all’indirizzo  protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it , il modulo per la nuova 

iscrizione, o riconferma, al servizio mensa scolastica, utilizzando il modello che si allega al presente 

avviso. 

            Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                    Maria Grazia Nurra 
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