COMUNE di VITO d’ASIO
Medaglia d’oro al merito civile
Provincia di Pordenone
_____________

AREA AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICA-INFORMATICA

Ai Sigg. Genitori degli utenti
del Servizio mensa scolastica
del Servizio trasporto scolastico

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI – INFORMAZIONI
Che cosa cambia?
Per poter usufruire dei servizi mensa scolastica e trasporto scolastico, da quest’anno
è obbligatorio iscriversi ON-LINE entro il 7 agosto 2020
La mancata iscrizione non consentirà l’erogazione dei servizi.
Per procedere alla iscrizione sarà sufficiente collegarsi al portale del Comune di Vito d’Asio:
http://www.comune.vitodasio.pn.it/ cliccare direttamente dalla home page sul link SERVIZI
SCOLASTICI - ISCRIZIONI e inserire i dati richiesti.
Oppure collegarsi all’indirizzo Internet: http://iscrizioni.vitodasio.dedalo.top e inserire i dati richiesti.
Le iscrizioni sono già aperte.
A ogni alunno iscritto ai servizi mensa e trasporto, all'atto dell'iscrizione on-line, sarà assegnato un
CODICE PERSONALE di identificazione (codice alunno), valido per l’intero ciclo di frequenza, che
servirà per accedere a un’area riservata e protetta che permetterà alle famiglie di visionare la propria
situazione (pasti consumati, messaggi ricevuti, scadenze, situazione contabile, ricevute di pagamento
ecc.) ed effettuare i pagamenti.

Come pagare?
Il pagamento dei servizi scolastici avviene direttamente all'interno dell'area genitori dove, dopo aver
selezionato cosa si desidera pagare, si avranno a disposizione diverse possibilità:
1. Stampare l'AVVISO DI PAGAMENTO e:
• recarsi presso le ricevitorie/tabaccherie abilitate (Sisal, Lottomatica e Banca 5);
• recarsi presso un Ufficio Postale;
• recarsi presso la propria Banca;
• con il QR Code pagare con la APP della propria banca (smartphone, tablet ecc.).
2. Pagare ON-LINE:
• con carta di credito o carta prepagata;
• con PayPal;
• tramite bonifico bancario (circuito MyBank).
Si evidenzia che la quota per il pagamento del servizio mensa va caricata in anticipo.

Come conoscere lo stato dei pagamenti di tutti i servizi e lo stato dei pasti consumati?
I genitori possono verificare, direttamente e in qualunque momento, il conto mensa dei propri figli,
collegandosi al sito internet del Comune di Vito d’Asio http://www.comune.vitodasio.pn.it/, cliccare
direttamente dalla home page sul link SERVIZI SCOLASTICI - AREA GENITORI oppure collegarsi
all’indirizzo http://genitori.vitodasio.dedalo.top inserendo codice alunno e codice fiscale alunno.
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Dal sito è possibile:
• Verificare i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc)
• Verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati
• Scaricare il menù
• Inviare documentazione al Comune (es: certificato medico per dieta speciale, comunicazioni dall’ente,
ecc.)
• Effettuare pagamenti (vedi sezione “Come pagare?”)
• Scaricare automaticamente le ricevute per la dichiarazione dei redditi
• Visionare l’elenco degli avvisi ricevuti, via SMS o e-mail, dall’ente
Si ricorda che è necessario comunicare al Comune ogni variazione dei dati già forniti compreso il
cambio di indirizzo, i numeri di cellulare/telefono e l’indirizzo di posta elettronica.

Se non si paga o si paga in ritardo?
Il sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di ciascun alunno, permettendo di verificare
il numero dei pasti consumati, i pagamenti ed il corrispondente saldo finanziario, positivo o negativo.
Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia in corso di imminente esaurimento, viene inviato un
messaggio SMS di avviso sul cellulare affinché i genitori provvedano ad effettuare la ricarica con le
modalità di pagamento descritte.

Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a credito?
Il credito non consumato nell’anno rimarrà memorizzato e sarà disponibile per l’anno successivo. Se si
è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà rimborsato.

Rispetta la privacy?
I dati registrati in fase di partenza del servizio saranno consultabili solo dal Comune e dalle Ditte che
gestiscono i servizi scolastici di ristorazione e di trasporto nel pieno rispetto della vigente normativa in
tema di trattamento dei dati personali e sensibili e il CODICE ALUNNO sarà strettamente personale.
SI CHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE NEL RISPETTARE LE SCADENZE, PER
CONSENTIRE AL COMUNE L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI NEI
TEMPI NECESSARI.
Per qualsiasi chiarimento o supporto nell’utilizzo della nuova procedura, ci si può rivolgere all’Ufficio
Anagrafe:
telefono: 0427 80130 (int.2)
e-mail: anagrafe@comune.vitodasio.pn.it
orari di apertura al pubblico:
MATTINA
POMERIGGIO
Martedì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30
Mercoledì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30
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DESCRIZIONE E TARIFFE DEI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20/04/2020 sono state approvate le tariffe per i
servizi a domanda individuale per l’anno scolastico 2020/2021, che di seguito vengono riassunte:
Servizio di Mensa Scolastica
Per l'anno scolastico 2020/2021 le tariffe rimangono invariate:
MENSA SCOLASTICA
Scuola Primaria

Costo unitario buono
mensa alunni

Costo unitario buono
mensa insegnanti

€. 3,10
€. 4,40

Scuola dell’Infanzia

€. 3,10

Il pagamento dei pasti deve essere effettuato in anticipo (non a saldo) rispetto alla consumazione.
Coloro che non sono in regola con il pagamento dei pasti non possono usufruire della ristorazione
scolastica. E’ quindi necessario avere sul proprio “portafoglio”, consultabile nella propria area riservata,
un importo attivo. Quando l’importo del proprio “portafoglio” è negativo verrà inviato un sms di avviso
per effettuare il versamento.
Nel caso si dovesse rendere necessaria la somministrazione di un diverso tipo di menù per intolleranze
alimentari o per principi religiosi i genitori devono presentare esplicita richiesta (sempre tramite la
piattaforma on-line). Per le intolleranze occorre allegare il certificato medico.
I buoni mensa non consegnati negli anni scolastici precedenti saranno caricati a debito nella posizione
personale di ciascun alunno, mentre i buoni acquistati e non utilizzati potranno essere restituiti
all’ufficio Anagrafe che provvederà al caricamento a credito dell’alunno ovvero saranno rimborsati, se
l’alunno ha concluso il ciclo scolastico.

Servizio di Trasporto Scolastico
Per l'anno scolastico 2020/2021 la Giunta comunale ha previsto la gratuità del servizio di trasporto
(comprese le gite scolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione) sia per gli alunni che frequentano le
scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune, sia per gli alunni residenti nel Comune che frequentano la
scuola Secondaria di Primo grado di Forgaria.
Tuttavia, vista la necessità di organizzare adeguatamente il servizio, rimane l’obbligo per i genitori di
effettuare l’iscrizione tramite la piattaforma on-line (anche per chi lo utilizza solo per le gite
scolastiche/viaggi di istruzione).
Si ricorda che, trattandosi di “Servizio a Domanda Individuale”, le famiglie che non intendono
usufruirne possono provvedere autonomamente al trasporto dei propri figli o a sottoscrivere
direttamente l’abbonamento di viaggio presso le Società incaricate del Servizio di Trasporto Pubblico
Locale. Pertanto, la mancata presentazione della domanda entro il termine indicato verrà intesa
come espressione di volontà da parte dei genitori di provvedere in modo autonomo al trasporto del
proprio figlio.
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