COMUNE DI VAL LIONA
Provincia di Vicenza
Sede principale: Piazza Marconi, 1 36040 Val Liona (VI) –
Tel. 0444 / 889989 – 889522 – 868037

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ONLINE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Gentili genitori,
si informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023.
Il servizio rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio
comunale sarà organizzato tenendo conto dei provvedimenti legislativi intervenuti per contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione degli utenti trasportabili sui mezzi, compresi quelli di trasporto
scolastico, per il rispetto del necessario distanziamento sociale;
Come avvenuto nell’anno scolastico in corso il Comune di Val Liona si avvale di un programma informatico per la gestione delle iscrizioni
al servizio di trasporto scolastico: Dedalo.top
L’applicativo memorizza tramite Internet i servizi di trasporto di ogni bambino (linee e fermate di andata e di ritorno) con le relative
tariffe, che si differenziano per numero di figli iscritti al servizio e per tipologia (A/R, sola andata o solo ritorno), nonché le persone
delegate al ritiro e l’autorizzazione per la discesa autonoma.
Questo faciliterà una migliore gestione del servizio, sia da parte dei genitori sia da parte dell’Ente in quanto:
- il genitore disporrà di un’area a lui riservata nella quale potrà vedere il tragitto e punto di fermata del proprio figlio, potrà controllare
le scadenze pagate e quelle da pagare, stampare il tesserino per il trasporto scolastico, nonché la possibilità di ricevere e inviare
documenti all’Ente;
- l’Ente disporrà, invece, di riepiloghi su iscrizioni e pagamenti che riducono i tempi di lavoro;
- il programma potrà avvisare i genitori sulle rate di imminente scadenza e su quelle eventualmente non ancora pagate.
Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la vostra collaborazione, che si riassume in tre fasi:
1. Iscrizione al servizio del trasporto scolastico da 27 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2022;
2. Ingresso in area genitori per la creazione della password necessaria per i successivi ingressi;
3. Pagamento delle rette tramite piattaforma PagoPa accessibile all’interno di Dedalo.top
ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO
Dal 27 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2022 vi invitiamo ad iscrivere i vostri figli, da un PC (o tablet) con collegamento in Internet, collegandovi
all’indirizzo:
http://iscrizioni.valliona.dedalo.top
oppure dal sito comunale https://www.comune.valliona.vi.it, sezione SERVIZI SCOLASTICI dove troverete il link di collegamento con
Dedalo e un vademecum per aiutarvi nella procedura di iscrizione.
Il programma chiede alcuni dati anagrafici relativi al genitore e al figlio.
A questo proposito si ricorda che l’indirizzo della persona va inserito su campi diversi a seconda che questa sia residente nel Comune o
non residente. L’indirizzo di chi è residente non si scrive, ma si sceglie da una lista di vie e piazze. Consigliamo di non scrivere “Via”, per
evitare una lunga lista di vie da cui scegliere la propria, ma di scrivere la parola successiva o il suo inizio.
Due esempi:
- “corte”, per scegliere dalla lista “Via Corte Maestrello”;
- “donatore”, per scegliere dalla lista “Piazza del donatore”.

GRANDE ATTENZIONE VA POSTA SULLA SCELTA DELLE LINEE E DELLE FERMATE.
Chi si iscrive all’Infanzia Arcobaleno deve fornire al programma una linea di andata, che vale per tutti i giorni, e due linee di ritorno,
per coprire tutti i giorni di scuola.
Chi si iscrive alla Scuola Primaria di San Germano deve fornire al programma una linea di andata, che vale per tutti i giorni, e due linee
di ritorno, per coprire tutti i giorni di scuola.
Chi si iscrive alla Scuola Primaria di Grancona deve fornire al programma una linea di andata, che vale per tutti i giorni, e tre linee di
ritorno, per coprire tutti i giorni di scuola.
Chi si iscrive alla Scuola Secondaria di Grancona deve fornire al programma due linee di andata, che vale per tutti i giorni, e tre linee di
ritorno, per coprire tutti i giorni di scuola.
Per non sbagliare, è necessario scrivere nei campi riferiti alle linee quanto si legge nello specchietto sottostante in base alla scuola
frequentata e dalla località di provenienza.

ANDATA MATTINO - Linea

RESIDENTI IN LOC. GRANCONA
ALTA/MELEDO/BRENDOLA
c. bus 1 - grancona da lun a venerdì

RITORNO MATTINO - Linea

c. bus 1 - grancona: lun-mer-gio

c. bus 2 - s.germano: lun-mer-gio

ANDATA POMERIGGIO - Linea
RITORNO POMERIGGIO Linea

c. bus 1 - grancona sabato (andata)

c. bus 2 - s.germano: sabato (andata)

c. bus 1 - grancona: martedi- venerdì

c. bus 2 - s.germano/pozzolo: martedi - venerdì

ALTRO RITORNO - Linea

c. bus 1 - grancona: sabato (altro ritorno )

c. bus 2 - s.germano: sabato (altro ritorno)

PRIMARIA "G.LONGO"

RESIDENTI IN LOC. GRANCONA ALTA, MELEDO

RESIDENTI IN LOC. SAN GERMANO E POZZOLO

ANDATA MATTINO - Linea

c. bus 1 - grancona da lun a venerdì

c. bus 2 - s.germano da lun a ven

RITORNO MATTINO - Linea

c. bus 1 - grancona: lun-mer-gio

c. bus 2 - s.germano/pozzolo: lun-mer-gio

ANDATA POMERIGGIO - Linea
RITORNO POMERIGGIO Linea

c. bus 1 - grancona da lun a venerdì - 2a scelta

c. bus 2 - s.germano da lun a ven -2a scelta

c. bus 1 - grancona: martedi- venerdì

c. bus 2 - s.germano/pozzolo: martedi - venerdì

ALTRO RITORNO - Linea

c. bus 1 - grancona: venerdi' (altro ritorno)

c. bus 2 - s.germano: venerdi (altro ritorno)

SECONDARIA "ZUCCANTE"

RESIDENTI IN LOC. SAN GERMANO/POZZOLO
c. bus 2 - s.germano da lun a ven

RESIDENTI IN LOC. GRANCONA ALTA, MELEDO E
BRENDOLA
b. bus 1+2 - grancona

c. bus 2 - s.germano da lun a ven

b. bus 1+2 - grancona - 2a scelta

c. bus 2 - s.germano da lun a ven - 2a scelta

b. bus 1 - grancona: lun-mer-gio

b. bus 2 - s.germano/pozzolo: lun-mer-gio

ALTRO RITORNO - Linea

b. bus 2+1 - grancona, meledo,brendola: martedi venerdì (altro ritorno)

b. bus 2 - s.germano, pozzolo: martedivenerdì (altro ritorno)

INFANZIA "ARCOBALENO"

RESIDENTI LOC. GRANCONA ALTA E VIA SPINO

ANDATA MATTINO - Linea

a. bus 1 - grancona

RESIDENTI LOC. SAN GERMANO E P.ZZA
MARCONI, VIA PEDERIVA
a. bus 2 - s.germano

ANDATA POMERIGGIO - Linea
RITORNO POMERIGGIO Linea

a. bus 1 - grancona - 2a scelta

a. bus 2 - s.germano - 2a scelta

a. bus 1 - grancona: lun-mer-gio

a. bus 2 - s.germano/pozzolo: lun-mer-gio

a. bus 1 - grancona: mar-ven

a. bus 2- s.germano/pozzolo -: mar - ven

PRIMARIA "S. COGO" X
ANDATA MATTINO - Linea
RITORNO MATTINO - Linea
RITORNO POMERIGGIO Linea

ALTRO RITORNO - Linea

RESIDENTI IN LOC. SAN GERMANO, POZZOLO

Impostata l’esatta linea, scelta dall’immagine precedente, un click su “NESSUNA SELEZIONE” apre la lista delle fermate che questa
prevede, da cui si sceglie la fermata dove si vuole far salire (o scendere) il proprio figlio.

