
 

COMUNE DI CAMPOSANO 
Città Metropolitana di Napoli 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

 

Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023 
 
 

Si avvisano i genitori che per la richiesta e la gestione del servizio mensa è attivo il software 
denominato Dedalo.top.    

I genitori dovranno: 

 

ACCEDERE ALLA PAGINA DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI: la procedura consente di effettuare 
l'iscrizione esclusivamente in modalità “on line”. 

Clicca sul link per effettuare l'iscrizione https://iscrizioni.camposano.dedalo.top/ 

È possibile accedere direttamente dal sito internet del Comune attraverso il banner dedicato 
Dedalo/Iscrizioni Servizi Scolastici. 

Sarà possibile accedere al portale tramite SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale per i servizi online 
della pubblica amministrazione. 

Per i bambini già iscritti all’anno scolastico precedente basterà utilizzare le CREDENZIALI GIÀ IN POSSESSO, 
mentre ad ogni bambino nuovo iscritto sarà assegnato un codice personale di identificazione (CODICE 
ALUNNO) che servirà per accedere all’area riservata e protetta che permetterà alle famiglie di visionare e 
gestire la propria situazione. Tale codice seguirà il bambino nell’intero ciclo di frequenza scolastica. 

 

ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA AI GENITORI: la procedura consente ai genitori di: 

• visualizzare i dati dell'alunno e dell'iscrizione 

• visualizzare i pasti consumati 

• visualizzare il dettaglio dei pagamenti e scaricare le relative ricevute 

• consultare l’elenco dei messaggi ricevuti 

• verificare ulteriori dettagli quali i menu scolastici, il calendario scolastico, ecc... 

Clicca sul link per accedere all’Area Genitori 

https://genitori.camposano.dedalo.top/index.asp 

È possibile accedere direttamente dal sito internet del Comune attraverso il banner dedicato 
Dedalo/Pagamento dei Servizi Scolastici. 

 

COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO:  
 
Sarà emanato apposito atto prima dell’inizio della mensa.  
 

https://iscrizioni.camposano.dedalo.top/


N.B. Sarà cura dei genitori segnalare, attraverso l’area personale, le eventuali 
assenze del figlio. L’indicazione dell’assenza dovrà essere inserita in Dedalo 
entro le ore 9.00 del giorno della mensa, secondo le indicazioni illustrate nelle 

guida all’utilizzo del programma. Qualora la segnalazione di assenza non 
avvenisse nelle modalità suddette, il pasto verrà confezionato e ne verrà 

addebitato il costo. 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
 

Fasce di riduzione ISEE Costo Pasto Euro 

da 0 a 20.000 Gratuito 

Oltre i 20.000,00  ( Non definito) 

 
 

All’atto dell’iscrizione, oltre ai dati anagrafici e alla scuola di appartenenza, dovranno essere 
indicati all’occorrenza la dieta speciale per motivi di salute e/o la dieta etico-religiosa. 

Per la richiesta di DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE sarà, inoltre, necessario consegnare al 
Comune (Ufficio Protocollo) la certificazione del Pediatra o del Medico Specialista, utilizzando 
l’apposito modulo. 

Si precisa che solo a seguito della presentazione del certificato inizierà la somministrazione della 
dieta speciale dopo 48 ore dalla data di protocollazione della richiesta. 

 

 
 

AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE 

Per la richiesta di AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ISEE sarà necessario consegnare al Comune (Ufficio 
Protocollo) l’attestazione ISEE in corso di validità, utilizzando l’apposito modulo. Oppure inviandolo 
attraverso la piattaforma DEDALO.TOP 

 

RECUPERO CODICE ALUNNO 

Per la richiesta di recupero CODICE ALUNNO sarà necessario inviare una email all’indirizzo 
scuola@comune.camposano.na.it oppure contattare l’ufficio scolastica nei seguenti giorni: 
 
Mattina : lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
Pomeriggio : giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 

Camposano lì 04/10/2022 

 Il Responsabile del Servizio 

   Avv. Anna Carmela Gatta 

 

 

 


