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CENTRO ESTIVO 2021 – ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

Come pagare? 

Il pagamento del servizio avviene direttamente dall'interno dell'area genitori i quali, dopo aver selezionato cosa 

desiderano pagare, avranno a disposizione diverse possibilità.  

Stampare l'AVVISO DI PAGAMENTO e:  

• recarsi presso le ricevitorie/tabaccherie abilitate (Sisal, Lottomatica e Banca 5);  

• recarsi presso una banca aderente al circuito pagoPA;  

• con il QR Code pagare con la APP della propria banca se previsto (smartphone, tablet ecc.).  

Pagare ON-LINE  

• con carta di credito o carta prepagata;  

• con PayPal;  

• tramite bonifico bancario (circuito MyBank); 

N.B.: i pagamenti saranno accreditati sul portale trascorse le 48 ore dal versamento 

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 propri figli, collegandosi in 

due modi 

a) sito internet del Comune di Isola della Sala http://www.comune.isoladellascala.vr.it - link GESTIONE 

UTENZA - AREA GENITORI 

b) http://genitori.isoladellascala.dedalo.top inserendo codice alunno e codice fiscale alunno (il 

programma al primo accesso chiederà di impostare una password, che dovrà essere utilizzata dal 

secondo accesso in poi).  

Da http://genitori.isoladellascala.dedalo.top è possibile:  

Per procedere all'iscrizione sarà sufficiente collegarsi al Portale del Comune di Isola della Scala: 

http://www.comune.isoladellascala.vr.it, sezione SCUOLE, cliccare direttamente sul link 

CENTRO ESTIVO - ISCRIZIONI e inserire i dati richiesti. 

Ad ogni iscritto (chi non ha mai effettuato nessuna iscrizione al portale DEDALO) sarà 

assegnato un CODICE PERSONALE di identificazione (codice alunno), valido per l’intero 

periodo di frequenza (per tutti i servizi), che servirà per accedere ad un’area riservata e protetta 

dove ogni famiglia potrà visionare la propria situazione (pasti consumati, messaggi ricevuti, 

scadenze, situazione contabile, ricevute di pagamento ecc.) ed effettuare i pagamenti. 

Chi è già iscritto al portale DEDALO per l’iscrizione userà le credenziali già in suo possesso. 
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• Verificare i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc)  

• Verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati;  

• Scaricare il menù e menù personali per utenti con diete speciali  

• Inviare documentazione al Comune (es: certificato medico per dieta speciale, moduli richiesta riduzioni, 

comunicazioni dall’ente, ecc.)  

• Effettuare pagamenti (vedi sezione “Come pagare” Punto 2)  

• Scaricare automaticamente 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 Istruzione ogni variazione dei dati già forniti compreso il 

cambio di indirizzo, i numeri di cellulare/telefono e l’indirizzo di posta elettronica.  

 

Altre informazioni utili 

• Rispetta la privacy?  

I dati registrati in fase di partenza del servizio saranno consultabili solo dal Comune e dalle Ditte che gestiscono 

i servizi di ristorazione nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di trattamento e custodia dei dati 

personali e sensibili e il CODICE ALUNNO sarà strettamente personale. 

  

Tel: 045.6631935, e-mail: scuole@comune.isoladellascala.vr.it 

Orari di apertura al pubblico - SU APPUNTAMENTO 

 

TARIFFE  

Il costo del pasto è di € 4,00;  

Sono previste le seguenti riduzioni:  

2° figlio minore in stato famiglia, riduzione del 10% - costo pasto € 3,60 
3° figlio minore in stato famiglia, riduzione del 15% - costo pasto € 3,40 
4° figlio minore in stato famiglia, riduzione del 20% - costo pasto € 3,20 
 
ISEE inferiore a € 6.696,00 riduzione fino ad un massimo del 50% - costo pasto € 2,00 
 
Le riduzioni previste (riduzione ISEE) e applicazione fattore famiglia (10%, 15% e 20% di riduzione sulle tariffe) non sono cumulabili tra 
loro, la famiglia ha facoltà di scelta. Possono accedere alle riduzioni per fattore famiglia o ISEE solo le famiglie che sono in regola con il 
pagamento dei servizi erogati dal Comune. 

  

      La Responsabile della Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali 
 
       F.to   Dott.ssa Luciana Povolo       


