
Dedalo.top
AREA GENITORI

TUTTI I DATI PRESENTI NELLE SLIDES
SONO A TITOLO DI ESEMPIO





Questo box contiene informazioni 
che il Comune rivolge a tutti i 
genitori.

In questo box è presente un link al 
sito ufficiale pagoPA dove, in caso di 
problemi legati ai pagamenti, sarà 
possibile trovare FAQ, chiedere 
assistenza tramite e-mail o telefono.



Nella scheda alunno sono presenti 
alcuni dati del bambino,
del genitore/tutore che ha eseguito 
l’ultima iscrizione in ordine temporale 
e i servizi scelti in tutte le iscrizioni 
effettuate.



Nella situazione contabile sono esposti gli avvenuti pagamenti 
e le scadenze in ordine cronologico.
Si rimanda la spiegazione su come effettuare pagamenti e 
scaricare le ricevute nella GUIDA AI PAGAMENTI.



Per visualizzare i dettagli del pasto consumato 
click sulle forchettine nere.
Le X rosse simboleggiano i giorni di chiusura.

Per visualizzare i dettagli del pasto 
consumato click sulle forchettine nere.





In questa sezione è possibile
scaricare i menù stagionali.



Cliccando è possibile scaricare e 
stampare la tessera che i bambini 
devono utilizzare per salire sullo 
scuolabus.

Sezione dedicata al trasporto scolastico. 
Sono presenti le linee/fermate assegnate 
all'alunno e l’elenco dei delegati.



Tramite questa funzione si possono 
inviare documenti all’Ente. Scegliere 
il file dal proprio dispositivo, inserire 
una breve descrizione quindi 
premere il pulsante Spedisci.



Un documento spedito può essere 
eliminato finché l’Ente non ne prende 
visione.



Quando l’Ente prende visione
del documento compare la
Data di lettura e non può più
essere eliminato.



In questa sezione sono presenti tutti
i messaggi ricevuti tramite SMS o e-mail.
La data (completa di ora, minuto e secondo) è il 
momento in cui è stato spedito il messaggio. 



Tramite questa sezione è possibile compilare i 
dati (se non caricati in fase di iscrizione) 
oppure modificare quelli inseriti in precedenza. 
Questo può essere utile per eventuali rimborsi.

ATTENZIONE! Si raccomanda di comunicare 
tempestivamente ogni variazione.  



Dedalo permette l’accesso all'AREA GENITORI 
tramite SPID/CIE al genitore/tutore che ha 
effettuato l’ultima iscrizione in ordine temporale.

Con un click sul pulsante Nuovo accesso SPID e CIE 
è possibile autorizzare l’accesso ad altre persone.



Inserire i dati, poi click sul pulsante Salva.



Se si desidera eliminare il nominativo
inserito click sull’icona bidoncino.
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