
 
   
 

                                                    
                                                   Ai Genitori dei bambini  
                                                                       frequentanti la Scuola “I Tigli” e “Le Betulle” 

 
 
   

Oggetto: Modalità presentazione domanda Trasporto Scolastico per le Scuole dell’ Infanzia  
  
Con la presente Vi informo che le domande di iscrizione ai Servizio Trasporto Scolastico dovranno essere presentate 
esclusivamente con la procedura on-line sul portale:  
 

https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 
 

DAL 3 LUGLIO al 13 LUGLIO 2019 

 
Al portale EntraNext si accede con la registrazione di un solo genitore che deve:  

a) risultare presente nel nucleo familiare anagrafico del bambino da iscrivere; 

b) essere in possesso di un indirizzo e-mail; 

c) essere in possesso /rinnovare/acquisire le credenziali di identità digitale  FedeERa o SPID  OPPURE 

registrarsi  direttamente sul portale ENTRANEXT 

 

 Per agevolarvi e accompagnarvi nella nuova modalità di iscrizione on-line nella homepage del portale, sotto la 
voce GUIDE, sono presenti: 
 
- la procedura guidata per la richiesta delle credenziali di accesso  

- la procedura guidata per la compilazione del modulo on-line  

 

Accedendo al portale di ENTRANEXT e seguendo la procedura di Accesso si potrà accedere al modulo di Iscrizione. 

  
- Le famiglie interessate al Servizio potranno inoltre consultare direttamente il SITO del COMUNE DI CAVRIAGO per 

avere informazioni più dettagliate inerenti al funzionamento del Servizio, tariffe ,norme comportamentali e per 

scaricare la relativa modulistica per trasmettere le Responsabilità di custodia obbligatoria per coloro che 

usufruiscono del Servizio di Trasporto Scolastico nel viaggio di Ritorno. 

- Per coloro che hanno diritto alle agevolazioni soggette a ISEE, l’autocertificazione dell’ISEE è da presentare entro 
il 30 luglio il valore potrà essere indicato al momento dell’Iscrizione nel modulo di Iscrizione digitale “on-line”. 

  
Si raccomanda di rispettare rigorosamente la data di scadenza fissata per la raccolta delle domande, in quanto: 

 

- non si assicurerà l’accoglimento delle domande pervenute fuori termine; 

- le domande presentate in ritardo non potranno comportare modifiche al Servizio già organizzato dalla Ditta 

Appaltatrice. 

Si precisa che: 
 

 i dati inseriti hanno valore di autocertificazione pertanto devono essere completi e precisi in quanto non potranno 
essere corretti dopo l’invio on-line del modulo; 

 
 i dati inseriti parzialmente non possono essere salvati per cui se la procedura di iscrizione viene sospesa per 

mancanza di uno o più dati, tutti i dati già inseriti andranno persi. 
 
 la compilazione incompleta di dati ne comporterà il RIFIUTO che vi verrà comunicato per mail. In questo caso 

dovrà essere compilata una nuova iscrizione on-line entro la scadenza fissata del 13 luglio 2019. 
 

 le Responsabilità di custodia per coloro che usufruiscono del Servizio di Trasporto Scolastico nel Viaggio di Ritorno 
dovranno essere consegnati direttamente alla Segreteria Servizi Scolastici, anche a mezzo mail entro il 30luglio. 

 

 
Per Informazioni : Polisano Daniela 0522 373455 – d.polisano@comune.cavriago.re.it 

che sarà disponibile nelle giornate di Lunedì – Mercoledì – Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00  
 

 
 
 

AZIENDA SPECIALE CAVRIAGOSERVIZI U
Protocollo N.0001690/2019 del 12/06/2019



 
 
 

Modalità di Iscrizione on-line al Servizio di Trasporto Scolastico per la Scuola          
dell’ Infanzia: 

 
la domanda di Iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico  dovrà essere presentata solo on-line collegandosi a:  

 
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 

 
Al portale EntraNext si accede con le credenziali di acceso come specificato nell’ apposita GUIDA 
  

Ricordato che: 
 

 
 CONTRIBUENTE è il genitore che si registra e che compila la domanda; 
 
 FRUITORE è il bambino da iscrivere 
 
 i dati inseriti hanno valore di autocertificazione pertanto devono essere completi e precisi 
 

La procedura per inoltrare la Richiesta e l’inserimento dei dati è la seguente: 
 
Sulla SINISTRA dal menu “Area riservata”  cliccare su ACCEDI, e selezionare il gestore delle proprie credenziali 
(ENTRANEXT – FEDERA – SPID). 
 
Le domande inserite con credenziali “ENTRANEXT” (livello basso) devono essere stampate, firmate, scansionate e 
ricaricate insieme al documento di riconoscimento 
 
Nella maschera “ACCESSO RISERVATO” inserire le credenziali (utente e password) e, solo per Federa e Spid, la one-
time password ricevuta per SMS e cliccare su ACCEDI 
 
Dal menù a SINISTRA “Area riservata”  selezionare SERVIZI SCOLASTICI/ NUOVA RICHIESTA  e 
successivamente RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI  
 
La prima sezione “TRATTAMENTO DATI” è quella relativa alla PRIVACY:  
scorrere fino in fondo alla pagina e spuntare con un flag la casellina in basso a sinistra “ho letto l’ Informativa e 
Acconsento al trattamento dei dati personali” (obbligatorio per poter proseguire) poi cliccare su “Avanti”  
 
Selezionare alla voce Servizio, “Trasporto Scolastico Infanzia 2019/20” e compilare la maschera ove 
saranno richiesti i dati Anagrafici poi cliccare su “Avanti”. 
 
Nella sezione  dati Anagrafici “FRUITORE” inserire codice fiscale – cognome e nome del/la bambino/a che si vuole 
iscrivere poi cliccare su “Avanti”. 
 
Si aprirà la maschera di Richiesta Servizio Trasporto. 
 
Selezionare “SI O NO” campi obbligatori per “Confermare o Rifiutare” quanto proposto, 
 
i campi obbligatori vengono indicati con un * di colore rosso e la loro compilazione è indispensabile per poter 
proseguire e inoltrare la domanda. 
 
ATTENZIONE : i campi obbligatori vengono indicati con un * di colore rosso e la loro compilazione è indispensabile 
per poter proseguire e inoltrare la domanda. 
 
 

- Una volta indicati i campi Richiesti cliccare su “Avanti” per proseguire 

- nella sezione Preferenze Plessi cliccare su “aggiungi” e selezionare il plesso scolastico e annualità, dare “ l’OK” e 

cliccare su “Avanti” per proseguire 

- indicare nella apposita maschera eventuali annotazioni e cliccare su “Avanti” per proseguire 

- SALVARE per l’invio dei dati 

- Andare nella sezione Servizi Scolastici alla voce Elenco Richieste per verificare lo Stato della Domanda inoltrata 

 

Assicurando che il personale della Segreteria Servizi Educativi sarà a Vs. disposizione per eventuali informazioni, si 
porgono cordiali saluti. 
 
 

 
 
Cavriago, 12 giugno 2019 Il Direttore 
  CavriagoServizi 
  (Avv. Livia Bianchi) 
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