Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

INFORMATIVA PER LA PRE - ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO
SCOLASTICO
A.S. 2021-2022
Sono aperte le pre-iscrizioni al servizio di Trasporto finalizzato Scolastico sino al 22 agosto
2021.
Le iscrizioni al servizio di Trasporto finalizzato Scolastico – per gli Istituti Comprensivi Statali
“Antonio Stoppani” – “Aldo Moro” – “Gianni Rodari” – scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado - vanno effettuate esclusivamente on-line.
ATTENZIONE
Si evidenzia che sono ancora in corso di valutazione le modalità organizzative legate alle
esigenze di contenimento del contagio, imposte dalla normativa vigente oltreché
dall’organizzazione scolastica del tempo scuola.
Tali modalità dipenderanno anche dal numero, dalla residenza e scuola di destinazione degli
iscritti.
Verrà data comunque tempestiva comunicazione in merito all’attivazione del servizio, alle
relative modalità organizzative e all’accettazione delle domande.

ACCESSO ON LINE
❖ PRIMA DI INIZIARE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO:
Collegarsi al sito https://seregno.ecivis.it/ dove troverete l’accesso alla piattaforma di iscrizione
on-line e il “Manuale di iscrizione” in cui sono contenute tutte le informazioni e le note
fondamentali per la compilazione delle domande di iscrizione ai vari servizi.
PER I NUOVI UTENTI DEL PORTALE “E.CIVIS”
-

I dati per la registrazione devono riferirsi al genitore richiedente;
Possedere un indirizzo di posta elettronica per ricevere/inviare comunicazioni di servizio.
Registrarsi come nuovo utente nella sezione “Iscrizioni”.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI SUL PORTALE “E.CIVIS”
-

Utilizzare le credenziali di accesso in vostro possesso. L’iscrizione deve essere fatta con i
dati del genitore-richiedente già registrato nell’a.s. 2020/2021.

❖ MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Collegarsi al sito https://seregno.ecivis.it/ ed inserire le credenziali di accesso.
2. Entrare nella sezione Iscrizioni e compilare il modulo “Domanda di pre-iscrizione al servizio di

trasporto finalizzato scolastico”
Si precisa che:
•
sarà data conferma d’iscrizione al servizio di trasporto finalizzato scolastico, con
indicazione degli orari delle corse/fermate tramite apposita comunicazione.
•
a seguito delle ricezione della conferma di iscrizione al servizio e/o di accettazione della
richiesta di rilascio dell’abbonamento, il genitore/tutore/affidatario potrà ritirare presso il
deposito STIE S.p.A di via Oberdan 31 – Seregno – nei giorni e orari e con le modalità che
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verranno successivamente indicati, e previa presentazione della conferma di iscrizione e del
pagamento:
Abbonamento annuale studente (a.s. 2021/2022), al prezzo simbolico di euro 10,00, per
gli under 14 (tutti i nati dopo il 01.09.2007) residenti a Seregno al momento della
presentazione della pre-iscrizione;
oppure
Abbonamento annuale studente (a.s. 2021/2022), alla tariffa agevolata di euro 144,00
per gli under 14 (tutti i nati dopo il 01.09.2007): NON residenti a Seregno al momento della
presentazione della pre -iscrizione;

❖ ALCUNE SPECIFICHE IN MERITO AL SERVIZIO FINALIZZATO SCOLASTICO
● CHI ACCEDE AL SERVIZIO Possono richiedere il servizio di trasporto finalizzato scolastico ,
nell’ambito delle modalità e dei percorsi previsti, gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia,
primarie o secondarie di 1° grado statali del Comune di Seregno.
● RIMODULAZIONI/SOSPENSIONI POSSIBILI Si precisa che il servizio di trasporto finalizzato
scolastico potrà essere sospeso e/o rimodulato in esito ad eventuali misure di contenimento
correlate all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
● LIBERATORIA PER DELEGA AL RITIRO I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia che alla
fermata volessero affidare il minore ad altro adulto sono tenuti a compilare
OBBLIGATORIAMENTE la delega contenuta nel modello allegando fotocopia carta d’identità del
delegato. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, in assenza di delega per
l’affidamento del minore, il genitore è OBBLIGATO a dichiarare, assumendosene le responsabilità
correlate, che in relazione al grado di autonomia del minore autorizza l’uscita autonoma
dall’istituto e per il tragitto casa-scuola.
● CRITERI IN CASO DI ESUBERO RICHIESTE Qualora rispetto alla disponibilità accertata dei posti
in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà data
comunicazione dell’impossibilità di accoglimento della richiesta e sarà predisposta una specifica
lista d’attesa secondo l’ordine cronologico di ricezione dell’istanza.
● TRAGITTI E ORARI I percorsi e gli orari di partenza e di arrivo verranno organizzati secondo
criteri di massima efficienza ed economicità – nel rispetto dei vincoli imposti dalle risorse
umane/strumentali e infrastrutturali definite contrattualmente con il gestore del servizio - allo
scopo di garantire le più idonee condizioni di funzionalità e sicurezza. La programmazione delle
fermate non potrà subire pertanto variazioni, in corso d’anno, salvo cause di forza maggiore.
● RISPETTO REGOLE DI COMPORTAMENTO Durante il tragitto gli alunni dovranno osservare un
comportamento corretto, tale da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da
compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati. Qualora si verificasse un
comportamento non idoneo l’Amministrazione manderà tempestiva comunicazione alla famiglia
dell’alunno e in caso di recidiva si potrà procedere alla sospensione dello studente dal servizio
senza alcun rimborso.
❖SPECIFICHE
RINUNCIA/MODIFICA - La rinuncia/modifica al servizio dovrà essere comunicata
tempestivamente tramite la modulistica scaricabile dal Portale “E.CIVIS”. Le modifiche, saranno
valutate in corso d’anno solo per gravi e comprovati motivi.
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● ESCLUSIONE DALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO dell’abbonamento, comporterà l’esclusione dal servizio.

Si
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mancato
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● ISCRIZIONI OLTRE LA SCADENZA - Le famiglie che, per comprovati motivi, potranno richiedere
il servizio Trasporto finalizzato scolastico in corso d’anno – tramite il portale ”E.CIVIS”– fatto
salvo la fattibilità di ricezione dell’istanza in ordine ai posti disponibili e ai percorsi definiti.
● ACCETTAZIONE DOMANDA - Per il servizio di Trasporto finalizzato Scolastico l’utente potrà
verificare nella pagina personale l’accettazione o meno della domanda.
❖ SI PRECISA CHE:
● In caso di eventuali nuove disposizioni ministeriali o regionali che prevedano differenti modalità
organizzative delle attività didattiche tali da incidere sull’erogazione dei servizi, si provvederà a
darne tempestiva comunicazione alle famiglie.

❖ ALCUNE SPECIFICHE IN MERITO ALL’ABBONAMENTO UNDER 14
•
La gratuità, prezzo simbolico di euro 10,00, è riservata ai soli under 14 (tutti i nati dopo
il 01.09.2007), residenti in Seregno (al momento della presentazione della richiesta).
•
L’abbonamento consente di viaggiare su tutte le linee del trasporto urbano – linee STIE
– dal 01.09.2021 al 30.06.2022 anche per attività extrascolastiche.
❖ INFORMAZIONI E CONTATTI
● 0362.263282/301/504 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 14.00)
● e.mail: staff.territorio@seregno.info

