
 

 COMUNE DI OSTIGLIA 

Provincia di Mantova 

 

Comune di Ostiglia – Via G. Viani, 16 – Ostiglia (MN), CAP 46035 

Tel. 0386.3000262 Fax  0386.300215  C.F.00199290206 

        Ostiglia, 04/06/2019 

          

        Ai genitori 

        degli alunni della 

        Scuola Primaria 

di Ostiglia 

     

         

OGGETTO: iscrizione on-line ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

 Si informano i genitori che dal 05 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni ai servizi mensa e 

trasporto scolastico. 

 Le iscrizioni, come per lo scorso anno, sono obbligatorie per tutti gli alunni (anche per chi 

era iscritto in questo anno scolastico) e si effettuano on line. 

La  rinuncia al servizio deve essere comunicata con pec o con lettera al Comune di Ostiglia. 

Per l’iscrizione, da quest’anno è obbligatorio essere in possesso di codice alunno,  password 

personale e codice fiscale del genitore. 

 Inoltre, in fase di iscrizione, e’ necessario inserire un’e-mail che servirà sia per eventuali 

comunicazioni dal Comune sia per il recupero della password di accesso. 

Se l’alunno è già iscritto (od è stato iscritto negli anni scorsi) a servizi scolastici i dati 

relativi all’iscrizione online saranno proposti dalla procedura; in questo caso è indispensabile 

controllarli ed  in caso di variazioni correggerli. 

 

Come effettuare l’iscrizione online:  

  

1) Accedere al sito https://www.comune.ostiglia.mn.it   

Nella prima riga in alto selezionare - Servizi  

Quindi nella sezione ON-LINE  selezionale: Servizi scolastici – Iscrizioni. 

Sulla pagina iniziale delle iscrizioni saranno presenti ulteriori dettagli. 

 

2) In alternativa è possibile accedere direttamente all’area delle iscrizioni dal sito 

https://iscrizioni.ostiglia.dedalo.top 

 

Le famiglie che necessitano di informazioni e assistenza informatica possono chiamare il 

numero 0386/300268 o recarsi, previo appuntamento allo stesso numero telefonico, all’Ufficio 

Scuola del Comune di Ostiglia, che ha i seguenti orari: 

- Martedì dalle 9,30 alle 12,30 / dalle 15,00 alle 18,00 

- Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 

- Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 

All’appuntamento il genitore dovrà presentarsi munito dei seguenti documenti: 

- carta d’identità valida del genitore; 

- codice fiscale del genitore e dell’alunno 

- eventuale carta d’identità di delegati al ritiro del minore alla fermata dello scuolabus. 
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Come accedere all’area riservata dei genitori: 

 

I genitori, in qualsiasi momento, possono accedere all’area riservata dove sono disponibili 

informazioni sui servizi, sui dati contabili, sui dati della privacy ecc. Inoltre, dall’area riservata è 

possibile effettuare i pagamenti on line e trasmettere documenti attraverso il fascicolo elettronico. 

 

Accedere al sito https://www.comune.ostiglia.mn.it   

Nella prima riga in alto selezionare - Servizi  

Quindi nella sezione ON-LINE  selezionale: Servizi scolastici – Area Genitori. 

E’ obbligatorio accedere con codice alunno + password personale. 

In caso di smarrimento password è possibile recuperare la stessa con l’apposita funzione sul sito.   

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Responsabile del Settore  

Cultura – Politiche Giovanili 

Pubblica Istruzione  - Vigilanza 

e Attività Produttive  

Dott.ssa Elena Mantovani 
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