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Borgo Mantovano, 31/05/2021 

 
 

Ai genitori  

dei bambini frequentanti le scuole 

del Comune di Borgo Mantovano 

 
 

OGGETTO: servizi scolastici, modalità di iscrizione e pagamento.  

 
               

    Gentili genitori, 

anche quest’anno sarà necessario effettuare on line l’iscrizione di ogni bambino ai servizi 

comunali collegandosi alla pagina http://iscrizioni.borgomantovano.dedalo.top e seguendo 

passo per passo le istruzioni indicate nella guida all’utilizzo di DEDALO (scaricabile dal sito del 

Comune di Borgo Mantovano www.comune.borgomantovano.mn.it). 

E’ possibile procedere con l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico. Sarà 

valutata successivamente la possibilità di attivazione di ulteriori servizi (pre e post scuola, dopo-

scuola) in base all’andamento della situazione epidemiologica in atto. 

Da quest’anno sarà possibile accedere al portale tramite SPID,  il Sistema Pubblico 

d’Identità Digitale per i servizi online della pubblica amministrazione, oppure tramite le 

credenziali già in possesso per i bambini già iscritti all’anno scolastico precedente. 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. Non sarà necessario che l’alunno porti con sé alcuna tessera o ricordi il proprio codice.  

 

 Ricordiamo che, come l’anno precedente, durante l’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 istruzioni illustrate nella 

guida all’utilizzo del programma. Qualora la segnalazione di assenza non avvenisse nelle modalità 

suddette, si precisa che il pasto verrà confezionato e pertanto ne verrà addebitato anche il costo. 

 

Come si effettua il pagamento? 

 

 Non verranno recapitate le fatture mensili inerenti i servizi usufruiti (mensa, scuolabus). 

 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.);  

 -recarsi presso un Ufficio Postale;  

 -recarsi presso la propria Banca; 

 -con il QR-CODE pagare con l’APP della propria Banca (Smartphone, Tablet ecc.).  

• Pagare ON LINE:  



 -con Carta di Credito o Carta Prepagata;  

 -con PayPal;  

 -tramite bonifico bancario (Circuito MyBank). 

 

Per il servizio mensa i genitori potranno decidere se caricare un credito anticipatamente dal quale 

verranno scalati via via il costo dei servizi, oppure se pagare mese per mese alla scadenza. 

 

Come conoscere lo stato dei pagamenti di tutti i servizi e lo stato dei pasti consumati? 

 

 I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto dei servizi 

scolastici utilizzati dai propri figli, collegandosi all’Area Genitori all’indirizzo: 

http://genitori.borgomantovano.dedalo.top   
 

 Dall’area personale è inoltre possibile: 

- verificare i dati anagrafici; 

- verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati; 

- scaricare il menù del giorno e menù personali per alunni con diete speciali; 

- inviare documentazione al Comune (esempio: certificazione ISEE); 

- effettuare pagamenti; 

- scaricare le ricevute per la denuncia dei redditi; 

- visionare l'elenco degli avvisi ricevuti via SMS o e-mail dall’Ente. 

 Si ricorda che è necessario comunicare all’Ufficio Servizi Scolastici ogni variazione dei dati 

già forniti compreso il cambio di indirizzo, i numeri di cell./tel. e l’indirizzo di posta elettronica. 

 

 

 

Si invitano i genitori a procedere con l’iscrizione DAL 31 MAGGIO 2021 AL 20 

GIUGNO 2021. 
 L’ufficio Servizi Scolastici è disponibile a qualsiasi chiarimento e ed assistere i genitori che 

trovassero difficoltà nell’eseguire la procedura.  (Ufficio Servizi Scolastici SOLO SU 

APPUNTAMENTO tel. 0386-864206, istruzione@comune.borgomantovano.mn.it). 
  Con l’augurio per un anno scolastico produttivo e sereno, porgo cordiali saluti. 

         

 

        L’Assessore alle politiche sociali 

          f.to dott.sa Simona Marcolin 

 

 

 

 

 
In allegato le tariffe dei servizi per l’anno scolastico 2021/2022 
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Le seguenti tariffe potranno subire delle variazioni a partire dal mese di gennaio 2022. 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio sarà fornito agli utenti che risiedono ad una distanza superiore a 500 metri dalla scuola. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

FASCIA  

ISEE 

Fascia di reddito ISEE 
COSTO MENSILE 

Da euro A euro 

1^ 0 3.500,00 € 0,00 

 

2^ 

 

3.500,01 

 

7.500,00 

Mesi di settembre e giugno 

€ 7,50 andata e 

ritorno, 

€ 5,00 solo andata o 

solo ritorno 

Mesi di ottobre, novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, 

maggio 

€ 15,00 andata e 

ritorno, 

€ 10,00 solo andata o 

solo ritorno 

3^ Da 7.500,01 in poi 

Mesi di settembre e giugno 

€ 15,00 andata e 

ritorno, 

€ 10,00 solo andata o 

solo ritorno 

Mesi di ottobre, novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, 

maggio 

€ 30,00 andata e 

ritorno, 

€ 20,00 solo andata o 

solo ritorno 

 

Si raccomanda, per ovvie ragioni, che i ragazzi sullo scuolabus tengano un comportamento 

adeguato e corretto affinchè il servizio sia svolto nella massima sicurezza e in osservanza delle 

normative COVID-19. 

 

Si ricorda che colui che compila l’iscrizione on-line dichiara anche di impegnarsi a: 

a) comunicare immediatamente all’Ufficio Servizi Scolastici l’eventuale cessazione di fruizione del 

servizio di trasporto; 

b) comunicare all’autista di riferimento l’eventuale assenza, per motivi diversi, del bambino; 

c) a sollevare l’Amministrazione Comunale e gli autisti degli scuolabus da ogni responsabilità per 

quel che concerne gli avvenimenti che precedono la salita e seguono la discesa dallo scuolabus. 

 

 

 

 

 



SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
 

 

MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA 

FASCIA  

ISEE 

Fascia di reddito ISEE 
QUOTA FISSA MENSILE COSTO PASTO Da euro A euro 

1^ 0 6.000,00 €   5,00 € 1,00 

2^ 6.000,01 E OLTRE € 10,00 € 4,00 

 

 

MENSA SCUOLA PRIMARIA 

FASCIA  

ISEE 

Fascia di reddito ISEE 
COSTO PASTO 

Da euro A euro 

1^ 0 6.000,00 € 1,00 

2^ 6.000,01 E OLTRE € 4,00 

 
 

All’atto dell’iscrizione, oltre ai dati anagrafici e alla scuola di appartenenza, dovranno essere 

indicati all’occorrenza la dieta speciale e/o religiosa. Nel caso di dieta speciale per motivi di salute 

sarà necessario far pervenire all’ufficio comunale il certificato medico aggiornato. 

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. 

 

 

 

Sarà cura dei genitori segnalare attraverso l’area personale le eventuali assenze 

del figlio alla mensa scolastica. 

L’indicazione dell’assenza dovrà essere inserita in Dedalo entro le ore 9.00 del 

giorno della mensa, secondo le istruzioni illustrate nella guida all’utilizzo del 

programma. 

Qualora la segnalazione di assenza non avvenisse nelle modalità suddette, si 

precisa che il pasto verrà confezionato e pertanto ne verrà addebitato anche il 

costo. 

 
 

 

 

 

N.B.  

Per richiedere l’agevolazione sulle tariffe in base alla certificazione ISEE, sarà 

necessario scaricare il modulo di richiesta nella videata iniziale dell’iscrizione, 

compilarlo e caricarlo con gli allegati indicati nell’area personale dei genitori, oppure 

consegnarlo all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune (previo appuntamento, tel. 

0386-864206). 


