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ISCRIZIONI MENSA E TRASPORTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si informano le famiglie che

DAL 6 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2022
sarà possibile effettuare l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico.
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line accedendo, mediante SPID o CIE, attraverso il sito
internet del Comune di Grezzana (www.comune.grezzana.vr.it) tramite il collegamento al gestionale Dedalo
sezione “ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI” (link diretto http://iscrizioni.grezzana.dedalo.top).
Si ricorda alle famiglie che ogni anno è necessario ripetere la procedura di iscrizione a tutti i servizi
scolastici richiesti e che la classe di appartenenza da indicare sarà quella che l’alunno frequenterà a partire
da settembre 2022.

TRASPORTO SCOLASTICO
Al momento dell’iscrizione è importante selezionare una fermata, possibilmente quella più vicina a quella di
preferenza.
Si precisa che le linee e le fermate attuali verranno aggiornate in base alle iscrizioni e terranno conto delle
variazioni sopravvenute anche dettate dalla chiusura del Plesso di Azzago.
Il servizio di trasporto viene fornito per i bambini delle scuole dell’obbligo e delle scuole dell’Infanzia, a
partire dal compimento del terzo anno d’età.
Al momento dell’iscrizione verrà richiesto di inserire anche i dati (nome e cognome, data di nascita,
documento di riconoscimento) dei delegati che avranno il compito di vigilare sul minore alla fermata dello
scuolabus sia per l’andata sia per il ritorno.
Per gli alunni della scuola secondaria di I grado il genitore dovrà spuntare una liberatoria che consente al
minore di scendere dallo scuolabus autonomamente, senza, cioè la presenza di un adulto, e tornare a casa da
solo, mantenendone la responsabilità. Per ogni eventuale osservazione o variazione in merito contattare
l’Ufficio (tel. 0458872573).
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Tariffe:
 Per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di I grado, come lo scorso anno, le tariffe dei trasporti
scolastici sono le seguenti:
- 364,00 € per chi effettua sia andata che ritorno,
- 182,00 € per chi effettua solo andata o solo ritorno.
Per poter usufruire di una riduzione della tariffa del trasporto scolastico è necessario compilare entro il 31
agosto 2022 il Questionario Fattore Famiglia disponibile al seguente link
https://survey.econlivlab.eu/368742?lang=it
Per chi chiede la riduzione e compila il questionario le tariffe saranno le seguenti:
- da un minimo di € 212,00 a un massimo di € 364,00 per chi effettua sia andata che ritorno
- da un minimo di € 159,00 a un massimo di € 182,00 per chi effettua solo andata o solo ritorno.
 Per i bambini frequentanti le scuole d’infanzia, che già pagano una retta di frequenza annua, sono
previste le seguenti tariffe fisse:
- € 212,00 per chi effettua sia andata che ritorno
- € 159,00 per chi effettua solo andata o ritorno.

La tariffa dovrà essere pagata in due rate con le seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre 2022
50% del costo (calcolato in base al questionario Fattore Famiglia,
se compilato)
- entro il 31 gennaio 2023
il saldo.

MENSA SCOLASTICA
Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito per gli alunni della scuola primaria di Grezzana iscritti al
tempo pieno.
Quest’anno è possibile richiedere la mensa anche per gli alunni della Primaria di Stallavena, ma queste
saranno considerate pre-iscrizioni in quanto solo successivamente potrà essere data la conferma
dell’attivazione del servizio in base alla situazione epidemiologica e ai posti massimi eventualmente
attivabili. Si ricorda che, in caso di attivazione del servizio a Stallavena e di eccesso di domande rispetto ai
posti disponibili, verranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto dell’IC “G. Pascoli” di
Grezzana (delibera 62/20-23 del 3/11/2021).
I pasti verranno ordinati quotidianamente dal personale delle scuole per gli alunni effettivamente presenti in
classe, pertanto la quota a carico della famiglia è pari ai pasti effettivamente ordinati e consumati
dall’alunno.
I genitori degli alunni che hanno bisogno di diete speciali, oltre a indicarlo durante l'iscrizione on-line,
dovranno rivolgersi direttamente e tempestivamente all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune (tel.
0458872573) per avere tutte le indicazioni necessarie per permettere una adeguata preparazione dei pasti.
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Tariffe:
Il costo del singolo pasto per l’a.s. 2022/2023 è 5,00 €.
Per poter usufruire di una riduzione della tariffa del trasporto scolastico è necessario compilare entro il 31
agosto 2022 il Questionario Fattore Famiglia disponibile al seguente link
https://survey.econlivlab.eu/368742?lang=it

COME ACCEDERE ALL’AREA GENITORI - PAGAMENTI

Il pagamento dei servizi scolastici avviene direttamente dall’interno dell’Area Riservata Servizi Scolastici in
Dedalo raggiungibile dalla homepage del sito comunale oppure dal link diretto
https://genitori.grezzana.dedalo.top.
Il genitore nella sezione “pagamenti e ricevute”, dopo aver selezionato cosa desidera pagare, potrà:
1) Stampare l'AVVISO DI PAGAMENTO e recarsi presso gli operatori abilitati (ricevitorie,
tabaccherie, banca, uffici postali, Bancomat) per pagare oppure utilizzare il QR Code per pagare
con la APP della propria banca se previsto.
2) Pagare on-line.
Per maggiori dettagli consultare il documento “NOTE SUL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
TRAMITE MYPAY” disponibile all’interno dell’Area Riservata Servizi Scolastici.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 045 8872573.

La Responsabile dell’Area 1
Affari Generali e Servizi Sociali
- dott.ssa Anna Sauro (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate)
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