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AMMINISTRAZIONE GENERALE 

    
 

SERVIZI SCOLASTICI  
Iscrizioni Anno Scolastico 2020/2021 

 
Si avvisano i genitori che per la richiesta e la gestione dei servizi scolastici (mensa, trasporto e pre 
scuola) è attivo il software denominato Dedalo.top. 

I genitori dovranno: 
 

1.  ACCEDERE ALLA PAGINA DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI: la procedura consente di effettuare 
l'iscrizione esclusivamente in modalità “on line”. 

Clicca sul link per effettuare l'iscrizione http://iscrizioni.poggiorusco.dedalo.top 

È possibile accedere direttamente dal sito internet del Comune attraverso il banner dedicato 
Dedalo/iscrizioni Servizi Scolastici.  

Per i bambini già iscritti all’anno scolastico precedente basterà utilizzare le CREDENZIALI GIÀ IN POSSESSO, 
mentre ad ogni bambino nuovo iscritto sarà assegnato un codice personale di identificazione (CODICE 
ALUNNO) che servirà per accedere all’area riservata e protetta che permetterà alle famiglie di visionare e 
gestire la propria situazione. Tale codice seguirà il bambino nell’intero ciclo di frequenza scolastica.  

 

2. ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA AI GENITORI: la procedura consente ai genitori di: 

 visualizzare i dati dell'alunno e dell'iscrizione 

 visualizzare i pasti consumati 

 effettuare i pagamenti con modalità informatica (PagoPA) - non verranno recapitate le 
bollette di pagamento a casa   

 visualizzare il dettaglio dei pagamenti e scaricare le relative ricevute 

 consultare l'elenco dei messaggi ricevuti 

 verificare ulteriori dettagli quali i menu scolastici, il calendario scolastico, ecc... 

Clicca sul link per accedere all’Area Genitori http://genitori.poggiorusco.dedalo.top 

È possibile accedere direttamente dal sito internet del Comune attraverso il banner dedicato 
Dedalo/pagamento dei Servizi Scolastici.  

 

COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO 

Il pagamento dei servizi scolastici avviene direttamente all’interno dell’AREA GENITORI.  

Saranno a disposizione diverse possibilità:  

 Stampare l’AVVISO DI PAGAMENTO e recarsi presso le ricevitorie/tabaccherie abilitate (Sisal, 
Lottomatica ecc.) oppure recarsi presso la propria Banca  

 Pagare ON LINE con Carta di Credito o Carta Prepagata o con PayPal. 

http://iscrizioni.poggiorusco.dedalo.top/
http://genitori.poggiorusco.dedalo.top/


SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA   
Le tariffe del servizio mensa saranno le seguenti: 

Fasce di riduzione ISEE  Costo Pasto Euro  

da 0 a 3.000 1,00 

da 3.000,01 a 4.250 1,50 

da 4.250,01 a 5.500 2,00 

da 5.500,01 a 6.750 2,50 

da 6.750,01 a 8.000 3,00 

da 8.000,01 a 9.250 3,50 

da 9.250,01 a 10.500 4,00 

oltre 10.500,01 4,50 

 

All’atto dell’iscrizione, oltre ai dati anagrafici e alla scuola di appartenenza, dovranno essere 
indicati all’occorrenza la dieta speciale per motivi di salute e/o la dieta etico-religiosa.  

Per la richiesta di DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE sarà, inoltre, necessario consegnare al 
Comune (Ufficio Protocollo) la certificazione del Pediatra o del Medico Specialista, utilizzando 
l’apposito modulo. 

Si precisa che solo a seguito della presentazione del certificato inizierà la somministrazione della 
dieta speciale dopo 48 ore dalla data di protocollazione della richiesta. 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   
Le tariffe del servizio di trasporto scolastico saranno le seguenti: 

Fasce di riduzione ISEE  Andata/Ritorno Euro  
Sola Andata o Solo 

Ritorno Euro  

da 0 a 3.000 100,00 70,00 

da 3.000,01 a 4.250 140,00 100,00 

da 4.250,01 a 5.500 180,00 130,00 

da 5.500,01 a 6.750 220,00 160,00 

da 6.750,01 a 8.000 260,00 190,00 

da 8.000,01 a 9.250 300,00 220,00 

da 9.250,01 a 10.500 340,00 250,00 

oltre 10.500,01 380,00 280,00 

Per il nuovo anno scolastico, all’interno degli scuolabus, dovrà essere garantito il distanziamento di 
un metro che limiterà la capienza massima. Nel caso in cui le iscrizioni superassero la disponibilità 
dei posti, si procederà a stilare una graduatoria che terrà in considerazione i seguenti criteri: 
tipologia di scuola frequentata (Primaria o Secondaria di primo grado), situazione lavorativa di 
entrambi i genitori, distanza dell’abitazione dalla scuola. 

N.B. Oltre all’iscrizione, per il servizio di trasporto scolastico dovrà essere compilato anche il 
documento “Modulo trasporto scolastico a.s. 2020-2021” e inviato al Comune attraverso l’Area 
genitori di Dedalo, sezione “documenti”. 

 

N.B. A partire da quest’anno, sarà cura dei genitori segnalare, attraverso 
l’area personale, le eventuali assenze del figlio. L’indicazione dell’assenza 
dovrà essere inserita in Dedalo entro le ore 9.00 del giorno della mensa, 
secondo le indicazioni illustrate nelle guida all’utilizzo del programma. 

Qualora la segnalazione di assenza non avvenisse nelle modalità 
suddette, il pasto verrà confezionato e ne verrà addebitato il costo. 

 



SERVIZIO DI PRE SCUOLA   
 

Pre Scuola Scuola Primaria                              
(tariffa annuale) 

Costo Servizio  
Euro 70,00   

 
 
AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE   

Per la richiesta di AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ISEE sarà necessario consegnare al Comune (Ufficio 
Protocollo) l’attestazione ISEE in corso di validità, utilizzando l’apposito modulo.  

 

Le famiglie che necessitano di informazioni e assistenza informatica possono contattare l'Ufficio 
Scuola al numero 0386-51001 o recarsi di persona nei giorni di apertura al pubblico. 


