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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI

TUTTI I DATI PRESENTI NELLE SLIDES
SONO A TITOLO DI ESEMPIO



Se compare questo pulsante
è possibile utilizzare CIE
(Carta d’Identità Elettronica)

Se compare questo pulsante
è possibile utilizzare SPID
(Sistema Pubblico di identità Digitale)

In questa sezione possono essere presenti 
documenti utili per l’iscrizione.
Se compare la check
Per presa visione della documentazione
bisogna spuntarla per proseguire.

Se compaiono questi due pulsanti è 
possibile procedere senza SPID o CIE.
Se si è già in possesso del codice 
alunno click sul primo pulsante 
altrimenti click sul secondo.



ACCESSO TRAMITE SPID
(dopo aver eseguito la validazione)

Se è una prima iscrizione e non si 
possiede il codice alunno, inserire il 
codice fiscale del bambino poi click
sul pulsante Prosegui.

Se si è già in possesso del 
codice alunno inserirlo poi click
sul pulsante Prosegui.



ACCESSO TRAMITE CIE
(dopo aver eseguito la validazione)

Se è una prima iscrizione e non si 
possiede il codice alunno, inserire il 
codice fiscale del bambino poi click
sul pulsante Prosegui.

Se si è già in possesso del 
codice alunno inserirlo poi click
sul pulsante Prosegui.



ACCESSO SENZA SPID O CIE

Premendo il pulsante
NON SONO IN POSSESSO
DEL CODICE ALUNNO
compare questa schermata.
Inserire i dati poi click
sul pulsante Prosegui.

Premendo il pulsante
SONO GIÀ IN POSSESSO
DEL CODICE ALUNNO
compare questa schermata.
Inserire i dati poi click
sul pulsante Prosegui.



I residenti nel Comune scelgono
la via dal menu a tendina.

I non residenti nel Comune devono
inserire la via nel campo sottostante.

I campi con a fianco 
l’asterisco rosso 
sono obbligatori.



Dopo aver scelto la scuola
selezionare la classe che sarà
frequentata nel nuovo anno scolastico.



Selezionare tutti i servizi a cui
si desidera iscrivere il bambino.



Pasto alternativo deve essere scelto solo se 
la modalità selezionata è
Pasto alternativo per motivi ‘etico-religiosi’.

Se tra i servizi si è scelta la mensa compare questa 
schermata.
Dopo aver selezionato la tariffa scegliere la modalità 
di erogazione del pasto tra:
- PASTO CONVENZIONALE
- DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE
- PASTO ALTERNATIVO PER MOTIVI ‘ETICO/RELIGIOSI’



Se tra i servizi si è scelto il trasporto 
scolastico compare questa schermata.
Selezionare la modalità, il periodo e
(se presenti) le linee/fermate.



Tutti i delegati al ritiro devono
essere maggiorenni al momento
della compilazione dell’iscrizione.

Sempre nella sezione relativa al trasporto 
scolastico può comparire questo spazio.
Significa che il genitore/tutore può autorizzare il 
bambino a tornare a casa in maniera autonoma 
dopo essere sceso dallo scuolabus.
Se viene spuntata la casella il genitore/tutore non 
deve inserire nessun delegato al ritiro altrimenti 
deve inserire almeno un nominativo.



Se compare questa pagina il genitore/tutore, 
dopo aver preso visione dei consensi,
deve esprimere la volontà spuntando la check.



Questo è il Codice alunno
che seguirà il bambino in
tutto il suo iter scolastico.

Click qui per scaricare
la domanda di iscrizione.



Dedalo.top
AREA GENITORI

TUTTI I DATI PRESENTI NELLE SLIDES
SONO A TITOLO DI ESEMPIO



Se presenti è possibile accedere tramite
Codice alunno e Password.

Se è presente questo pulsante è 
possibile accedere tramite CIE
(Carta d’Identità Elettronica).

Se è presente questo pulsante è 
possibile accedere tramite SPID.



Se questo box è presente 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.



Se cambio password è presente significa che è ancora possibile 
accedere all’area riservata tramite codice alunno e password.
Tramite questa sezione si può modificare la password.



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 alla sezione Come pagare con pagoPA.



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

Le X rosse simboleggiano i giorni di chiusura.





In questa sezione è possibile
scaricare i menù stagionali.



Se compare questa dicitura
è possibile scaricare e stampare
la tessera che i bambini utilizzano 
per salire sullo scuolabus.

Sezione dedicata al trasporto scolastico. 
Sono presenti le linee/fermate selezionate 
in fase di iscrizione e l’elenco dei delegati.



Tramite questa funzione si possono 
inviare documenti all’Ente.
Scegliere il file dal proprio computer, 
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.



In fase di iscrizione ai servizi scolastici (nella 
sezione riservata ai dati del genitore/tutore) è 
possibile inserire il codice IBAN e l’intestatario
del conto corrente.
Questo può essere utile per eventuali rimborsi.

Tramite questa sezione è possibile immettere i 
dati (se non caricati in fase di iscrizione) oppure 
modificare quelli inseriti in precedenza.



Se questa sezione è presente significa
che è possibile accedere all’area riservata
(ed effettuare iscrizioni) utilizzando SPID o CIE.

Automaticamente Dedalo permette l’accesso
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.



Dedalo.top
COME PAGARE CON PAGOPA



Con pagoPA® si possono effettuare pagamenti presso:

banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizio di pagamento

aderenti all’iniziativa (Sisal, Lottomatica, Banca 5)
tramite i canali messi a disposizione

(home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.)
oppure on-line (carta di credito, carta di debito, carta di credito prepagata,

bonifico bancario, satispay, iconto, PayPal, postepay, MyBank…).

Il servizio è disponibile 24 ore su 24,  7 giorni su 7.

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati
dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare

pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.
Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.



Per effettuare pagamenti selezionare 
dal menu la voce pagamenti e ricevute
successivamente selezionare
pagoPA pagamenti



Se il servizio di mensa scolastica deve 
essere pagato con il metodo del 
borsellino compare il saldo relativo
ai pasti consumati.

Per caricare il borsellino, oltre a 
spuntare la casella BORSELLINO,
inserire l’importo desiderato.

Dedalo propone il genitore/tutore
che ha effettuato l’ultima iscrizione
in ordine temporale.
È possibile sostituire l’ordinante
inserendo nominativo e codice 
fiscale. 

Selezionare ciò che
si desidera pagare
(massimo 6).



Se si desidera pagare in banca,
in Posta, in ricevitoria/tabaccheria
(Sisal, Lottomatica, Banca 5)
oppure con la APP della banca,
click sul pulsante Stampa avviso.

Dopo alcuni secondi il programma 
permetterà di scaricare il PDF 
dell’avviso di pagamento.

L’avviso deve essere pagato
entro 15 giorni dalla creazione.

Se si desidera pagare online
(carta di credito, carta di debito,
carta di credito prepagata,
bonifico bancario, satispay, iconto, 
PayPal, postepay, MyBank…)
click sul pulsante Paga online.

Dopo aver premuto il pulsante si verrà 
ridirezionati alla piattaforma pagoPA.



Nei giorni successivi il pagamento,
nella situazione contabile,
compariranno gli avvenuti pagamenti.
Mettendo il mouse sull’icona con il 
punto di domanda (sia sulle scadenze 
che sui pagamenti) è possibile reperire 
informazioni.



Contemporaneamente alla creazione 
degli avvenuti pagamenti viene messa 
in linea la ricevuta di pagamento.
Selezionare dal menu la voce 
pagamenti e ricevute
successivamente selezionare
ricevute di pagamento



Click sull’icona pagoPA per scaricare
la ricevuta telematica del nodo dei 
pagamenti.

Se compare la colonna Ricevute Ente
click sull’icona per scaricare la ricevuta 
messa a disposizione dall’Ente.



Dedalo.top
Il software per i servizi scolastici
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