
NEL  RICORDARE  A  TUTTA  L’UTENZA  CHE,  NELL’AMBITO  DELL’ORGANIZZAZIONE  DEL
SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO 2017-2018,  SI  RENDE NECESSARIO APPLICARE LA
SEGUENTE REGOLA   “Qualora alle fermate di ritorno, per il ritiro degli alunni di età inferiore ai 14
anni di età, non vi fossero i genitori o i delegati, gli autisti sono autorizzati a riportarli, a fine
corsa, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo”.

Si comunica inoltre che:

Dal  1 al 20 settembre 2017 sarà possibile effettuare la nuova iscrizione on-line al servizio di trasporto
scolastico  2017-2018  e/o,  sempre  on-line,  fare  richiesta  di  modifiche  delle  fermate  fruite  o
sostituire/aggiungere nuovi nominativi per il ritiro dei minori (sempre persone maggiorenni), secondo gli
itinerari  già  stabiliti  e  pubblicati  sul  programma  di  gestione  con  accesso  tramite  utente  e
password al:

 http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201126  a

nella sezione “Consultazione situazione servizi scolastici”

o in formato PDF sul sito dell’Unione Comunale Chianti Fiorentino nel settore Scuola.

LE RICHIESTE INOLTRATE,  FERME RESTANDO LE DISPONIBILITA’ DI  POSTI  ESPLICITATE
NELL’APPOSITO  FILE  DISPONIBILE  SULLO  STESSO  SITO  DELL’UNIONE  COMUNALE,
SARANNO EVASE CON L’EVENTUALE FRUIZIONE DEL SERVIZIO A PARTIRE DAL 2 OTTOBRE
2017.

 Chi  effettua  per  la  prima  volta  l’iscrizione  dovrà  accedere  all'indirizzo:
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201126a  presente  sul  sito
dell’Unione Comunale http://www.unionechiantifiorentino.it sezione “Istruzione e Formazione”
e cliccare sul collegamento "Richiesta utente e password” seguendo la procedura indicata. La
richiesta verrà quindi presa in carico dall'Ufficio che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad
inviare  le  credenziali  (utente  e  password)  al  genitore  tramite  e-mail.  Una  volta  ricevute  le
credenziali  (NON SONO IN AUTOMATICO) il  genitore potrà procedere all'iscrizione cliccando
sullo stesso collegamento nella sezione "Iscrizione ad un servizio scolastico".

 Chi deve effettuare modifiche all’iscrizione (indirizzo, dati, disdetta ecc) potrà accedere al link
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201126a usando  le  credenziali
(utente e password) già inviate lo scorso anno scolastico, dalla sezione "Iscrizione ad un servizio
scolastico”.  In  caso  di  smarrimento  possono  essere  nuovamente  richieste,  anche  per  mail,
all’Ufficio Servizi Educativi.

 Con utente e password, nella sezione “Consultazione situazione servizi scolastici” sarà possibile
visualizzare le presenze giornaliere alla mensa oltre ai pagamenti effettuati e le bollette inviate
per tutti i servizi.

Sul sito dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino è pubblicato un manuale con tutte le istruzioni per
effettuare l’iscrizione on-line.
Qualora il  genitore sia impossibilitato a collegarsi  on-line può rivolgersi  all’Ufficio Servizi  Educativi  o
presso:
-  Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico  Comune di  Barberino Val  d’Elsa,  Via Cassia 49,  aperto Lunedì,
martedì, giovedì e venerdì 9,00 – 13,30, martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle 18,00; 
 - Ufficio  Relazioni con il Pubblico di Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Matteotti, 39, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
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