La tariffa per il servizio di trasporto scolastico attivo presso il Comune di Montecatini Terme, è
unica per tutta la durata di ogni anno scolastico ed il pagamento deve essere effettuato
inderogabilmente prima dell’inizio dell’utilizzo del servizio stesso.
Una volta effettuata l’iscrizione al servizio, e dopo aver ricevuto la conferma dell’avvenuta
iscrizione da parte dell’Ufficio competente, all’utente sarà rilasciato l’Avviso di Pagamento PagoPa
per il relativo pagamento.

PAGAMENTI

Una volta effettuato il pagamento della tariffa dovuta, sarà necessario che ogni alunno abbia
apposito “tesserino” formato “Qr-code” che dovrà portare con sé o applicare sullo zaino per
essere identificato nella fase di salita/discesa dallo scuolabus, e che dà diritto ad usufruire del
Servizio in argomento.
Il “Qr-code” di cui sopra si ottiene:
- Per il primo rilascio o in caso di smarrimento, inoltrando una mail di richiesta riportante il
nominativo del bambino (e/o la matricola del QR code se già posseduto), l'indicazione del
Comune di Montecatini Terme, ed eventuali altri riferimenti utili all’indirizzo
ict@remanfredi.net;
- A chi è già in possesso del “Qr-code” avendo usufruito del servizio di trasporto negli anni
precedenti, il codice sarà automaticamente riattivato una volta effettuato il dovuto
pagamento;
Hanno diritto di accesso tutti gli utenti in regola con i pagamenti dei servizi scolastici anche se
pertinenti ad altri figli, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento comunale per la gestione degli
interventi per il diritto allo studio. In caso contrario la domanda di iscrizione ai servizi scolastici
(refezione, trasporto, pre scuola, ecc.) non potrà essere inoltrata fino a quando non si provvederà
alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi.
Ogni informazione relativa al funzionamento del Servizio in argomento può essere reperita:
- sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.montecatini-terme.pt.it;
- sul sito dedicato ai Servizi Scolastici https://montecatiniterme.ecivis.it/ECivisWEB/
Il Comune di Montecatini Terme per il monitoraggio (in tempo reale) del servizio di trasporto
scolastico ha adottato un nuovo sistema di controllo tramite pc e/o “App” per smartphone, al fine
di garantire maggiore sicurezza ai genitori ed agli studenti trasportati. Per accedere al sito
https://remanfredi.net/trasporti/ è necessario richiedere la relativa password scrivendo alla ditta
gestore del servizio di trasporto scolastico, tramite mail all’indirizzo ict@remanfredi.net
Il sistema consente di ricevere “notifiche” relative alla salita a bordo, la discesa, la possibilità di
segnalare l’assenza dello scolaro a bordo dello scuolabus e verificare dove si trova lo scuolabus in
un preciso momento (es. “Avvisami quando lo scuolabus sta per arrivare alla mia fermata”;
“Avvisami quando mio figlio sale a bordo”; “Avvisami quando mio figlio arriva a destinazione”).
Oltre a queste “notifiche” attivabili direttamente, sarà possibile tracciare il percorso dello scuolabus
verificando l’esatta ubicazione in qualsiasi momento, verificando anche eventuali ritardi o cambi di
percorso dovuti al traffico, lavori in corso, ecc.
I genitori tramite l’applicazione su smartphone, tablet e/o portale, potranno dialogare con
l’azienda, inviando/ricevendo messaggi in merito ai propri figli.
Collegandosi con proprio codice utente e password, rilasciati in fase di iscrizione ai servizi scolastici,
sul sito https://montecatiniterme.ecivis.it/ECivisWEB/ è possibile:
 Consultare le news, le informazioni e gli aggiornamenti via via introdotti;
 Verificare lo stato contabile del pagamento del servizio di trasporto scolastico;
 Effettuare pagamenti on line;
 Effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici di Refezione e Trasporto;
 Ogni altra operazione/informazione relativa ai servizi scolastici;

