COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(Provincia di Salerno)
SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – POLITICHE GIOVANILI
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E
AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022
AVVISO PUBBLICO
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai Servizi Scolastici per l’A.S. 2021-2022. Le iscrizioni dovranno avvenire in
modalità on-line mediante l’apposita piattaforma E-Civis: http://pontecagnanofaiano.ecivis.it.
 SCADENZA ISCRIZIONI: 31 Agosto 2021.
 CHI DEVE ISCRIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE E/O AL SERVIZIO TRASPORTO?
- I nuovi iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado.
- Gli utenti già iscritti l’anno scorso devono comunque iscriversi per confermare l'iscrizione ai servizi per il
nuovo A.S. 2021-2022.
Coloro che sono già iscritti dagli anni scolastici precedenti alle Scuole dell’Infanzia – Primarie o Secondarie
di primo grado possono accedere con le loro credenziali al sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it.
 MODALITÀ ISCRIZIONE ON LINE (VALIDE PER IL SERVIZIO REFEZIONE E PER TRASPORTO)
I genitori per effettuare l’iscrizione devono accedere al seguente indirizzo web:
https://pontecagnanofaiano.ecivis.it
(accessibile anche dalla home page del Comune www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it )
- NUOVE ISCRIZIONI: I genitori che devono procedere ad una nuova iscrizione hanno l’obbligo di procedere
alla “registrazione” secondo le modalità indicate sul sito sopra indicato. Dopo la registrazione verranno
rilasciate nuove credenziali di accesso da utilizzare per la compilazione della domanda.
- GIA’ ISCRITTI: I genitori già iscritti al vecchio anno scolastico devono procedere all’accesso con le
credenziali già in possesso e che comunque sono state loro reinviate via mail. Il genitore, dopo l’accesso,
dovrà procedere alla compilazione della domanda secondo le modalità indicate sul sito.
 NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE PAGO PA
- A partire dal 01 luglio 2020 tutti i pagamenti delle tariffe dovute in base all’indicatore familiare ISEE
(ricariche pasti e rette trasporto scolastico), saranno effettuate a mezzo PAGO PA presso gli esercenti
abilitati (tabaccherie, circuiti Sisal, Lottomatica, ecc.). Le istruzioni per tale adempimento saranno visibili
dopo la registrazione sulla piattaforma E-Civis.
 DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID 19:
- Allo stato attuale, a causa del perdurare dello stato d’emergenza da Covid19, non è possibile stabilire le
modalità di funzionamento dei servizi scolastici e i tempi delle comunicazioni di ammissione/esclusione
dal servizio.
- Qualora l’Ente, per il nuovo A.S. 2021-2022, dovrà attuare particolari misure per la prevenzione ed il
contenimento del contagio da Covid 19, ai fini dell’ammissione ai servizi adotterà i criteri approvati
con DGC n. 60 del 25/06/2020 e det. n. 795 del 26/06/2020 che qui si intendono trascritti.
La disciplina generale del servizio Trasporto Scolastico è riportata nel Regolamento Comunale
approvato con DCC n. 12/2012 disponibile nella sezione Regolamenti dell’Amministrazione
Trasparente dell’Ente. In ogni caso gli alunni residenti in altro comune saranno ammessi al servizio
solo al presentarsi della disponibilità dei posti e con applicazione della tariffa piena.
 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
- Sul sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it (accessibile anche dalla home page del Comune
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it) sono pubblicate le informative necessarie e le istruzioni per
l’iscrizione e la compilazione delle domande.
- Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza è possibile rivolgersi al numero: 089.386309 o scrivere alla
mail: serviziscolastici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it - Ufficio di Riferimento: Settore Pubblica
Istruzione – via Europa, 1 (Villa Crudele) – Pontecagnano Faiano (SA).
Pontecagnano Faiano, 10/06/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Luca Coppola

