
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 15 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021

Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico avvengono esclusivamente online; la mancata iscrizione
comporta l'impossibilità di accedere al servizio.
L'iscrizione  viene  bloccata  dal  portale  in  caso  di  insoluti  sui  servizi  di  refezione  e  trasporto,
considerando anche le posizioni debitorie di fratelli/sorelle.

Per effettuare l'iscrizione occorre accedere  al sito https://sangiulianonline.it/servizi/trasporto-
scolastico/   e  cliccare  su  “MODULO  WEB  GENITORI”.  In  caso  di  primo  accesso  al  termine  della
registrazione, il sistema invierà tramite mail un documento PDF di ricevuta dell'iscrizione che include il
codice PAN  per effettuare i pagamenti. In caso di  utente già registrato  cliccare sul “MODULO WEB
GENITORI”  ed entrare con le  proprie  credenziali.  Nel  caso in  cui  sia stata smarrita  la password di
accesso, è possibile rigenerarla direttamente dal link cliccando “MODULO WEB GENITORI” e poi su
“PROBLEMI CON ACCESSO”.

Data inizio del servizio
Il servizio sarà attivato in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. La data esatta sarà comunicata
sul sito del comune www.sangiulianonline.i  t    nella sezione “Mondo Scuola”.

Percorsi
Il servizio di trasporto prevede l'attivazione di 3 percorsi:

Percorso 1: collega i nuclei cascinali, Zivido, Civesio e Sesto Ulteriano alla scuola secondaria di Sesto
Ulteriano, alle scuola primaria Tobagi di Sesto  Ulteriano, alla scuola Giovanni XXIII e alla scuola
dell'infanzia Deledda;
Percorso 2: collega la frazione di Zivido alla scuola secondaria Fermi e alle scuole primarie Cavalcanti e
Rodari;
Percorso 3: collega la via Repubblica e la frazione di Zivido alla scuola secondaria di Sesto Ulteriano.

In  relazione  alle  disposizioni  ministeriali  legate  all’emergenza  sanitaria  e  al  numero  di  iscrizioni,
percorsi e fermate potranno subire modifiche. 

Requisiti
Possono richiedere il servizio di trasporto scolastico, nell'ambito dei suddetti itinerari e delle
disponibilità previste, gli alunni frequentanti una scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di 1° grado
tra quelle individuate negli itinerari sopra indicati.
Nel  caso  di  esubero  delle  domande  di  iscrizione  rispetto  ai  posti  disponibili,  verrà  effettuata  una
graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

1. alunni con disabilità certificata che non usufruiscono del servizio di trasporto dedicato;
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2. alunni  residenti  nelle  cascine  o  case  sparse  e  frazioni  di  Civesio  e  Sesto  Ulteriano
limitatamente alle scuole servite dai percorsi sopra indicati;

3. alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado Fermi residenti nella frazione di Zivido;
4. alunni  iscritti  alle  scuole  primarie  Cavalcanti  e  Rodari  residenti  nelle  zone  di  Zivido  e

Campoverde con precedenza per i  più piccoli  (i fratelli iscritti nello stesso plesso verranno
considerati in base alla classe frequentata dal più piccolo).

Deleghe e ritiro dei bambini
Per  poter ritirare  i  bambini che frequentano la scuola primaria alla fermata del bus occorre indicare,
al momento dell'iscrizione, le persone maggiorenni delegate  (fino ad un massimo di 3 persone oltre ai
genitori).
In caso di assenza alla fermata di una persona delegata, oltre il tempo massimo di 30 minuti il  minore
sarà accompagnato presso le Forze dell'Ordine territoriali.

Conferma iscrizione e ritiro del tesserino di riconoscimento
A seguito della conferma di accettazione della domanda inviata dall’Ufficio Educazione, dovrà essere
effettuato il pagamento della tariffa. L’Ufficio Educazione provvederà successivamente alla consegna
del tesserino di riconoscimento necessario all’utilizzo del servizio.

ATTENZIONE
In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, non dipendenti dall'Amministrazione
Comunale, non è previsto rimborso su tariffa forfettaria.
Qualora sia necessario osservare le Misure di distanziamento dovute all'emergenza COVID-19, il
servizio e i criteri di priorità potranno subire variazioni.

PER INFORMAZIONI
Ufficio educazione: mail educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it Tel 02 98207257/277/418
Per il supporto nella procedura di iscrizione online e questioni tecniche: Dussmann Service Srl - 
mail: sangiulianomilanese@dussmann.it
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