CITTÀ DI TRAVAGLIATO
P R O V I N C I A D I B R E S C I A
AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE
Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA
DI ISCRIZIONE ONLINE PER I SERVIZI SCOLASTICI 2022/2023
SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 28/02/2022
L’iscrizione ai servizi scolastici DEVE ESSERE EFFETTUATA OGNI ANNO, anche per gli alunni già iscritti negli
anni precedenti.
Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria Covid19, la graduatoria delle domande di iscrizione
ai servizi scolastici per l’a.s. 2022/2023 verrà formulata in una prima fase sulla base dell’unico criterio del
rispetto dei termini di iscrizione (10 Gennaio 2022 – 28 Febbraio 2022), fatta eventualmente salva la
possibilità di ripristinare, in particolare per il servizio di mensa scolastica presso la scuola primaria, i criteri
precedentemente in vigore.
SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE e CIE – CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
In linea con la recente normativa in materia di semplificazione e innovazione, l'accesso al modulo di iscrizione
online e all'Area Genitori del/la proprio/a figlio/a è consentito ESCLUSIVAMENTE tramite SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta d'Identità Elettronica).
Per informazioni accedere al sito www.spid.gov.it oppure www.cartaidentita.interno.gov.it.
CODICE ALUNNO
Alunni che si iscrivono per la prima volta ai servizi scolastici nell’a.s. 2022/2023
Al termine dell’iscrizione online, il sistema assegnerà all’iscritto un CODICE ALUNNO.
Questo codice dovrà essere conservato, in quanto verrà richiesto ogni anno in fase di iscrizione online ai
servizi scolastici.
Alunni già iscritti ai servizi scolastici negli anni precedenti
In fase di iscrizione online, i genitori di alunni GIA’ ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI e quindi GIA’ IN
POSSESSO del CODICE ALUNNO dovranno digitare il CODICE ALUNNO nell'apposita casella e proseguire nella
compilazione delle maschere successive.
SCUOLA E CLASSE DELL’ALUNNO
In fase di iscrizione verrà richiesto di indicare la scuola e la classe del figlio.
Il genitore dovrà selezionare la scuola e la classe che il figlio frequenterà nell’A.S. 2022/2023, NON la classe
attualmente frequentata.
AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALL’ATTESTAZIONE I.S.E.E.
INDICATORI REDDITUALI I.S.E.E. (fasce per accedere alle tariffe agevolate)
FASCE

1a Fascia
2a
3a

I.S.E.E.

da 0,00 a 9.100,00

Con attestazione rilasciata da soggetto abilitato

Fascia

da 9.100,01 a 14.500,00

Con attestazione rilasciata da soggetto abilitato

Fascia

da 14.500,01 a 18.000,00

Con attestazione rilasciata da soggetto abilitato

oltre 18.000,00

Non serve alcuna attestazione ISEE

4a Fascia
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In fase di iscrizione:
viene assegnata in automatico a tutti gli utenti la 4° fascia I.S.E.E.;
il genitore può richiedere l'attribuzione di fascia agevolata, autorizzando a tal fine l’Ufficio Istruzione ad
acquisire dalla Banca Dati INPS l'attestazione I.S.E.E. legata al codice fiscale del/la proprio/propria
figlio/a;
prima dell'avvio dell'anno scolastico, l'Ufficio Istruzione provvede all'attribuzione della fascia agevolata
sulla scorta dell'attestazione I.S.E.E., che risulti inserita nella Banca Dati INPS al 30/06/2022.
SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A RICHIEDERE TEMPESTIVAMENTE l’attestazione I.S.E.E.
Eventuali attestazioni I.S.E.E. successive al 30/06/2022, dovranno essere trasmesse all’Ufficio Istruzione a
cura del genitore.
Con la prima Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità per l’a.s. di riferimento, viene determinata la
fascia I.S.E.E. applicabile per l’intero anno scolastico, indipendentemente dall’ottenimento di nuove
attestazioni in corso d’anno.
Le tariffe agevolate vengono applicate ai soli residenti. Pertanto, ai non residenti viene attribuita la tariffa
prevista per la 4° Fascia.
TRASPORTO SCOLASTICO – LINEE E FERMATE SCUOLABUS
L’assegnazione delle linee, delle fermate e degli orari avverrà a cura dell’Ufficio Istruzione, una volta definito
l’elenco degli ammessi al servizio.
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – DIETE SPECIALI
Nel caso in cui l’alunno dovesse seguire DIETE SPECIALI per motivi di salute, è necessario accedere all’Area
Genitori www.genitori.travagliato.dedalo.top e caricare il relativo certificato medico IN CORSO DI VALIDITA’
(VERIFICARE CHE IL DOCUMENTO CARICATO SIA LEGGIBILE).
DISABILITA’
In caso di aggiornamento o nuova certificazione relativa a situazioni di disabilità, la relativa documentazione
dovrà essere caricata nell’Area Genitori www.genitori.travagliato.dedalo.top (VERIFICARE CHE IL
DOCUMENTO CARICATO SIA LEGGIBILE).
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
Per richieste di chiarimenti rispetto alla procedura di iscrizione, è possibile:
- concordare appuntamenti telefonici contattando il personale dell’Ufficio Istruzione al numero
telefonico 030/661961;
- oppure, inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.travagliato.bs.it, indicando
un recapito telefonico.
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