Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

INFORMATIVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO SCOLASTICO
INIZIATIVA SPERIMENTALE “AGGRATIBUS”
A.S. 2023-2024
Sono aperte sino al 10 agosto 2022 le iscrizioni al servizio di trasporto finalizzato scolastico
per gli alunni frequentanti i seguenti istituti:
Istituto Comprensivo Statale “A.Moro”
- Scuola dell’infanzia “Andersen”;
- Scuola primaria “Moro”;
- Scuola secondaria I° grado “Manzoni”;
Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari”
- Scuola dell’infanzia “Nobili”;
- Scuola primaria “Rodari”;
- Scuola secondaria I° grado “Mercalli”
Istituto Comprensivo “A. Stoppani”
- Scuola primaria “Stoppani”
- Scuola primaria “Cadorna”
- Scuola secondaria I° grado “Don Milani”
❖ MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al servizio di trasporto, deve essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE on line dal
13
luglio
2022
al
10
agosto
2022
accedendo
all’indirizzo:
https://seregno.ecivis.it/ECivisWEB/
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente sul portale “ECivis” del
Comune di Seregno all’indirizzo internet https://seregno.ecivis.it/ECivisWEB/ attraverso le
credenziali SPID o CIE.
Le domande devono essere presentate esclusivamente dal genitore/tutore/affidatario del
minore.
Le richieste di iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo e compatibilmente con la
disponibilità dei posti disponibili per ciascun percorso stabilito. Le restanti istanze saranno
collocate in lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di ricezione dell’istanza.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non erogare il servizio qualora per ogni percorso
attivato risultino iscritti meno di sette alunni.
Dell’accoglimento della richiesta di iscrizione verrà data comunicazione tramite il portale
E.CIVIS nell’apposita pagina personale.
Con successive comunicazioni verrà confermata l’attivazione o la non attivazione del servizio e
le modalità di effettuazione dello stesso (orari-fermate).
A seguito della ricezione della conferma di iscrizione, il genitore/tutore/affidatario dovrà ritirare
l’abbonamento annuale studente - presso il deposito STIE S.p.A di via Oberdan 31, Seregno-

nei giorni e orari e con le modalità che verranno successivamente comunicate tramite
informativa sul portale E.CIVIS e/o tramite e.mail.
Il mancato ritiro dell’abbonamento, a seguito di sollecito da parte dell’ente, comporterà
l’esclusione dal servizio.

❖ FUNZIONAMENTO
Il servizio di trasporto scolastico finalizzato:
-

segue il calendario scolastico;

-

segue i modelli di riferimento di ciascuna scuola per l’ingresso al mattino e per l’uscita al
termine delle lezioni;

-

potrà essere sospeso e/o rimodulato in caso di sopraggiunte situazioni di forza maggiore
in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e/o variazioni dell’organizzazione
scolastica del tempo scuola.

E’ obbligo dei genitori accompagnare e attendere i propri figli alla fermata. In caso di
impossibilità, è necessario produrre delega ad un massimo due persone maggiorenni.
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 maturità del minore, nonché del suo comportamento abituale, autorizza
l’effettuazione del percorso casa-scuola in autonomia essendo il minore in grado di percorrerlo
in sicurezza.
Si evidenzia che nel caso in cui nessun adulto si presenti alla fermata per il ritiro del minore (ad
esclusione dei minori autorizzati all’uscita autonoma), il bambino rimarrà sullo scuolabus e al
termine della corsa/corse previste sarà accompagnato presso la scuola e/o presso la sede
comunale e ne verrà data tempestiva comunicazione al genitore.
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.
Durante il tragitto gli alunni dovranno osservare un comportamento corretto, tale da non
disturbare il buon funzionamento del servizio o da non compromettere la sicurezza propria e
degli altri trasportati. Qualora si verificasse un comportamento non idoneo l’Amministrazione
Comunale invierà tempestiva comunicazione alla famiglia dell’alunno e in caso di recidiva potrà
procedere alla sospensione dello studente dal servizio, senza alcun rimborso.
Non saranno ammesse richieste di iscrizione al servizio per un utilizzo saltuario e non
continuativo. E’ diversamente ammessa l’iscrizione al servizio anche per solo l’andata e/o solo il
ritorno purché attuati in modo continuativo.

❖ TARIFFE
In riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 34/2022 con la quale è stata confermata
l’iniziativa sperimentale “Aggratibus 0-14”, per i residenti under 14 (tutti i nati dopo il
01.09.2008), il costo dell’abbonamento annuale scolastico (con validità da settembre 2022
a giugno 2023) è determinato in euro 10,00.

Per i non residenti il costo dell’abbonamento annuale studente è determinato in euro 144,00
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 214/2012.

❖ ISCRIZIONE OLTRE I TERMINI
Le famiglie che, per comprovati motivi, non avranno effettuato l’iscrizione nei termini previsti
dalla presente informativa, potranno chiedere l’iscrizione al servizio successivamente – tramite
il portale ”E.CIVIS”– fatto salvo la fattibilità di ricezione dell’istanza in ordine ai posti disponibili
e ai percorsi definiti. Le domande presentate oltre la data di scadenza formeranno una lista
d’attesa e si procederà a chiamare gli aventi diritto, utilizzando come unico criterio la data di
arrivo.

❖RINUNCIA AI SERVIZI
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.

❖CHIARIMENTI
Per ogni ulteriore chiarimento o assistenza alla domanda on-line, è possibile contattare il Servizio
Staff TPL Put del Comune di Seregno, tel. 0362.263282/504 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle
9.00 alle 14.00), e.mail: staff.territorio@seregno.info.

