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COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 
 
 

Alle famiglie degli alunni  

Della Scuola primaria e Secondaria I grado 

Erbusco (BS)  

 

OGGETTO: AVVISO NUOVE MODALITA’ DISDETTA PASTI SERVIZIO MENSA A.S. 

2022/2023 

Il servizio di refezione scolastica, rivolto agli alunni iscritti al servizio, frequentanti la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado, vedrà dall’anno scolastico 2022/2023 l’introduzione di importanti modifiche per quanto 

riguarda il sistema informatizzato. 

Modalità di prenotazione giornaliera del pasto: 

All’atto di iscrizione il genitore selezionerà scuola e classe del bambino per l’anno scolastico 2022/23: la sua 

presenza sarà pertanto considerata automaticamente a partire dal nuovo anno, per i giorni di mensa della sua 

classe.                                                                                                                                                                                                  

Qualora ci fossero variazioni (es. non frequenza di tutti i giorni previsti) dovranno essere comunicate 

esclusivamente all’atto di iscrizione all’Ufficio Istruzione all’indirizzo mail, 

istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it;  tali giornate non potranno essere variate in corso d’anno.    

La presenza giornaliera quindi sarà automaticamente registrata dal sistema informatizzato per i giorni previsti, 

determinerà la fornitura del pasto e la detrazione del costo di un singolo pasto dal conto prepagato dell’alunno, 

secondo la tariffa corrente.  

L’alunno risulterà quindi sempre presente in mensa, a meno che non siano i genitori a comunicare 

la sua assenza tramite portale Dedalo Top. 

In caso di assenza dal servizio, il genitore utilizzerà la seguente modalità di invio disdetta:  

- Accesso all’area genitori : www.genitori.erbusco.dedalo.top tramite SPID; 

- In alto cliccare pasti consumati, si aprirà uno schema suddiviso per mesi e giorni;  

- Posizionarsi sul giorno desiderato e cliccare il pulsante con forchetta e coltello;   

- Cliccare conferma disdetta pasto; 

Il genitore può segnare in anticipo l’assenza del proprio figlio in una o più giornate, ma l’assenza per la data 

del giorno stesso è modificabile entro e non oltre le ore 9.30. 

È possibile eliminare una disdetta effettuata precedentemente, cliccando sull’asterisco verde sempre entro le 

ore 9.30 del giorno interessato.  

mailto:istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it
http://www.genitori.erbusco.dedalo.top/


Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

Non è necessario comunicare l’assenza nei giorni festivi di chiusura scuola in base al calendario scolastico o 

nei giorni in cui il servizio mensa non è previsto. (In caso di gita scolastica il pasto è da disdire da parte del 

genitore. 

 


