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ISCRIZIONI ONLINE SERVIZI SCOLASTICI 

INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE 
 
 
SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 28/02/2020 
La graduatoria ai fini dell’ammissione ai servizi richiesti verrà formulata sulla scorta della documentazione in 
corso di validità presentata entro tale termine. 
 
 
CLASSE DELL’ALUNNO 
In fase di iscrizione verrà richiesto di indicare la classe del figlio. Il genitore dovrà selezionare la classe che il 
figlio frequenterà nell’A.S. 2020/2021, NON la classe attualmente frequentata. 
 
 
CODICE ALUNNO - PASSWORD 
Alunni già iscritti nell’anno 2019/2020 
I genitori di alunni GIA’ ISCRITTI NELL’A.S. 2019/2020 e quindi GIA’ IN POSSESSO del CODICE ALUNNO 
dovranno effettuare comunque l’iscrizione ai servizi scolastici per l’A.S. 2020/2021. 
Una volta entrati nella pagina riservata alle iscrizioni online, cliccare sull’opzione “Sono già in possesso del 
codice alunno” e proseguire nella compilazione delle maschere successive. 
 
Alunni che si iscrivono per la prima volta nell’anno scolastico 2020/2021 
Al termine dell’iscrizione online, il sistema assegnerà all’iscritto un CODICE ALUNNO. 
Questo codice consentirà l’accesso all’Area Genitori www.genitori.travagliato.dedalo.top, che rappresenta 
lo strumento di comunicazione e scambio di documentazione tra il Comune e l’utente.  
Al primo accesso all’Area Genitori sarà richiesto all’utente di indicare una password che dovrà essere 
conservata per tutti i futuri accessi all’area. 
Si raccomanda di attivare la password non appena conclusa l’iscrizione, al fine di rendere immediatamente 
accessibile l’Area Genitori. 
 
 
AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALL’ISEE 
Si precisa che in fase di iscrizione il software assegna in automatico la 4° fascia ISEE. 
Le famiglie che ritengono di poter usufruire delle tariffe agevolate dovranno presentare attestazione ISEE in 
corso di validità entro e non oltre il 28/02/2020, e la corretta fascia di riferimento verrà caricata da parte 
dell’Ufficio Istruzione in fase di istruttoria, sulla scorta di tale attestazione.  
L’ISEE dovrà essere caricato nell’Area Genitori www.genitori.travagliato.dedalo.top, entro il termine di 
chiusura delle iscrizioni (verificare che il documento caricato sia leggibile). 
Le fasce ISEE per accedere alle tariffe agevolate corrispondono agli indicatori reddituali ISEE riportati nel 
documento “TARIFFE”. 
Con la prima Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità presentata per l’anno scolastico di 
riferimento viene determinata la fascia ISEE applicabile per l’intero anno scolastico, indipendentemente 
dall’ottenimento di nuove attestazioni in corso d’anno. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO – FERMATE SCUOLABUS 
Durante l’iscrizione online, verrà richiesto di indicare il numero del bus, le fermate, ecc. Si tratta di campi 
puramente indicativi, la cui compilazione non è obbligatoria. L’assegnazione definitiva delle linee, delle 
fermate e degli orari avverrà a cura dell’Ufficio Istruzione, una volta definito l’elenco degli ammessi al 
servizio.  
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – DOCUMENTAZIONE PER PRIORITA’ (SOLO MENSA SCUOLA PRIMARIA) 
Ai fini dell’applicazione dei criteri di priorità per l’ammissione al servizio, accedere all’Area Genitori 
www.genitori.travagliato.dedalo.top e caricare la documentazione che ne attesta il possesso (verificare che 
i documenti caricati siano leggibili). 
Allegare, in particolare, i seguenti documenti: 
GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI, per ciascuno di essi: 
 Lavoratori dipendenti:  

 ultima busta paga o certificato di servizio/contratto di lavoro nel caso di contratti atipici (di 
collaborazione, a chiamata, ecc.); 

 certificazione attestante l’orario di servizio effettuato (solo in caso di contratto di lavoro a tempo 
parziale); 

 Lavoratori autonomi/liberi professionisti: Visura camerale attestante l’attuale ruolo di socio-lavoratore 
e/o titolare di impresa artigiana oppure, nel caso di liberi professionisti, attestazione della Partita Iva 
di inizio attività. 

 
La documentazione deve essere caricata anche da parte del solo genitore residente con l’alunno in caso di 
NUCLEO MONOPARENTALE. 

 
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA / DIETE SPECIALI 
Nel caso in cui l’alunno dovesse seguire DIETE SPECIALI per particolari esigenze alimentari, è necessario 
accedere all’Area Genitori  www.genitori.travagliato.dedalo.top e caricare il relativo certificato rilasciato dal 
medico (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 problemi o chiarimenti rispetto alla procedura di iscrizione, al fine di evitare lunghe code allo sportello, 
è possibile contattare il personale dell’Ufficio Istruzione al numero telefonico 030/661961 oppure mandare 
una mail all’indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.travagliato.bs.it. 
 
 
POSTAZIONE PC PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE 
Presso l’Ufficio Istruzione è stato messo a disposizione dei genitori un computer per effettuare l’iscrizione 
online e/o caricare la documentazione nell’Area Genitori. 
L’utilizzo del computer è organizzato tramite appuntamento da concordare con l’Ufficio Istruzione (Tel. 
030/661961 – istruzione@comune.travagliato.bs.it). 
 
 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
Lunedì   9.00/12.30 
Martedì 9.00/12.30 
Mercoledì 9.00/12.30 
Giovedì  16.00/18.00 
Venerdì  9.00/12.30 
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