Area Educazione e Formazione

Informativa sull'utilizzo del portale rivolta al personale
Come annunciato anche attraverso le ultime news della refezione scolastica, il portale www.riboscuola.it sta
accrescendo le sue funzionalità con l'intento di diventare, tra le altre cose, un importante collettore di tutti gli
assaggi, segnalazioni e richieste di informazione; un unico e prezioso contenitore dove il personale scolastico,
assieme ai genitori, può inserire il proprio contributo affinché il servizio di refezione scolastica sia soggetto a
continuo perfezionamento.
Il personale scolastico, che è quotidianamente a contatto con il servizio, può infatti rappresentare un efficace e
pregiato apporto alla costante attività di monitoraggio e affinamento, per cui le loro segnalazioni e valutazioni
rappresentano un apprezzato contributo. Per questo motivo le chiediamo la cortesia di prendere visione delle
informazioni che seguono e di divulgarle al proprio corpo docenti, affinché abbia tutte le informazioni necessarie
perché possa essere attivata la collaborazione:
per poter eseguire le segnalazioni, compilare le schede assaggio e fare richiesta di informazioni è attiva una parte
del portale di Ribò Scuola che si chiama "Ribò per te", per accedere alla quale è necessario fornirsi delle credenziali
medie FedERa tramite l'indirizzo http://federazione.lepida.it/registrati.
Una volta ottenute le credenziali è possibile collegarsi al portale www.riboscuola.it, raggiungere la sezione "Ribò
per te", eseguire il login immettendo le proprie credenziali FedERa (il codice fiscale e la password di FedERA) e
richiedere il proprio ruolo scegliendo tra:

· "Dirigente scolastico" (inserire l'IC di riferimento)
· "Insegnante referente della Commissione Mensa Scuola" (inserire la scuola e l'IC di riferimento)
·"Insegnante" (inserire la scuola di appartenenza)
Una volta confermata la richiesta di ruolo, arriverà una notifica al soggetto approvatore che avrà cura di attivare
l'abilitazione, in modo che siano rese disponibili tutte le nuove funzionalità del portale e si possano inserire le
proprie segnalazioni.
Si ricorda comunque che nei casi in cui non proprio sia possibile eseguire le segnalazioni o gli assaggi on-line sono a
disposizione delle scuole i moduli cartacei (reperibili anche sul sito di Iperbole), che verranno inseriti sul portale
successivamente e manualmente dal personale di Ribò.
Cogliamo l'occasione per ricordarvi che per avere aggiornamenti relativi al servizio di refezione è possibile iscriversi
alla
news
"Le
parole
della
tavola"
alla
seguente
pagina
del
sito
di
Iperbole
http://www.comune.bologna.it/istruzione/notizie/3:29984/.
Sulla news si trovano notizie - che seguono passo passo il servizio di refezione e forniscono informazioni storiche e
nutrizionali relative ai piatti e ai prodotti utilizzati - che speriamo possano essere uno strumento gradito e utile agli
insegnanti e che vengano utilizzate con i bambini in modo da affrontare il pasto con maggiore consapevolezza e
soddisfazione.
Anche il gestore della refezione sta producendo materiale comunicativo e informativo, sviluppato in schede, che
crediamo possa essere proficuo per gli insegnanti. A breve infatti riceverete una mail da Ribò contenente un
alimento da scoprire, in relazione alla ricetta speciale del mese, che può essere una buona base di lavoro con i
bambini per prepararli al pranzo.

