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INFORMATIVA SERVIZI EXTRASCOLASTICI – 11 settembre 2002 

 
Informativa attivazione dei servizi 
 
Di seguito le tabelle con la data di attivazione di ciascun servizio extrascolastico. 
Si raccomanda di consultare attentamente il calendario del trasporto scolastico e le relative fermate sul sito del Comune 
di Mortegliano (disponibile a partire da lunedì 14 settembre 2020); sono presenti alcune modifiche rispetto agli orari e 
alle fermate degli anni precedenti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORTEGLIANO 
TIPOLOGIA SERVIZIO DATA INIZIO 

TRASPORTO 16 settembre 2020 
PREACCOGLIENZA 28 settembre 2020 
POSTACCOGLIENZA NON ATTIVATO* 

MENSA GRANDI e MEDI: dal 16 settembre 2020 
PICCOLI: dal 23 settembre 2020 

*	Il	servizio	di	POSTACCOGLIENZA	non	è	stato	attivato	per	il	mancato	raggiungimento	del	numero	minimo	di	iscritti.	

SCUOLA PRIMARIA DI MORTEGLIANO 
TIPOLOGIA SERVIZIO DATA INIZIO 

TRASPORTO 16 settembre 2020 
PREACCOGLIENZA 28 settembre 2020 
POSTACCOGLIENZA 28 settembre 2020 

MENSA 28 settembre 2020 
DOPOSCUOLA 28 settembre 2020 

 
SCUOLA PRIMARIA DI LAVARIANO 

TIPOLOGIA SERVIZIO DATA INIZIO 
TRASPORTO 16 settembre 2020 

PREACCOGLIENZA 16 settembre 2020 
POSTACCOGLIENZA 28 settembre 2020 

MENSA 28 settembre 2020 
DOPOSCUOLA 28 settembre 2020 

 
SCUOLA SECONDARIA DI MORTEGLIANO 

TIPOLOGIA SERVIZIO DATA INIZIO 
TRASPORTO 16 settembre 2020 
MENSA 28 settembre 2020 

DOPOSCUOLA 28 settembre 2020 
 
Informativa pagamenti 
 
I pagamenti dei servizi devono essere fatti con il sistema PagoPA che sarà attivo sul portale Genitori di Dedalo 
(http://genitori.mortegliano.dedalo.top/). Il sistema permetterà di pagare sia direttamente on-line, sia di produrre un 
bollettino che permetterà di pagare gli importi in posta, presso le tabaccherie, etc. 
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Le tariffe mensili dei servizi del mese di settembre saranno rideterminate in base all'effettivo inizio dei servizi stessi. La 
prima richiesta di pagamento sarà inviata alla fine del mese di ottobre e comprenderà il mese di settembre e di ottobre.  
Il costo del pasto non sarà attribuito solo se il genitore comunicherà l’assenza del figlio in tempo utile (vedasi sezione 
Informativa mensa).  
Come da tariffario, il costo dei Servizi Extra Scolastici varia in base alla fascia ISEE di appartenenza. Il documento 
ISEE deve essere inviato, entro la data del 15 ottobre 2020, tramite il portale Genitori di Dedalo 
(http://genitori.mortegliano.dedalo.top/) nella sezione ‘Documenti per il Comune’. 
 

Informativa mensa 
 
Qualora l'alunno sia iscritto al servizio mensa ma non usufruisca dello stesso durante una giornata (per malattia, rientro 
anticipato, etc.), la comunicazione del mancato pasto deve essere fatta tramite il portale Dedalo 
(http://genitori.mortegliano.dedalo.top/) accedendo alla sezione ‘Pasti consumati’ tassativamente entro le ore 9.00 del 
giorno stesso.  Solo in questo modo il pasto non sarà prodotto e il costo non verrà addebitato.    
 
 
Informativa Dedalo Genitori 
 
Si raccomanda di tenere monitorato il portale Dedalo Genitori e la casella mail fornita al momento dell’iscrizione 
del proprio figlio. Via mail saranno comunicate le scadenze dei pagamenti e altre comunicazioni inerenti i servizi extra 
scolastici. 
 


