Comune di Pescaglia

VADEMECUM PER I GENITORI DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL
TRASPORTO SCOLASTICO SU LINEE TPL

CAMBIO DI GESTIONE DEL TPL DAL 1 NOVEMBRE 2021
Dal 1 Novembre p.v. vi sarà il cambio di gestione del Trasporto Pubblico Locale,
interessando il servizio di trasporto scolastico della Linea Pascoso, della Linea Gello e
della Linea Colognora: il nuovo gestore sarà Autolinee Toscane.
Per l’acquisto degli abbonamenti sarà necessario procedere con la registrazione dal
sito www.at-bus.it, o recandosi presso la biglietteria di Autolinee Toscane, sita in
Piazzale Verdi a Lucca.
Nel caso di studenti minori la registrazione dovrà essere fatta da un genitore.

1

Prima schermata: inserire un indirizzo e-mail e una password, necessaria per
accedere alla propria area riservata. Conferma.

2 Inserire del codice di verifica ricevuto all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione (validità 90 minuti). Verifica.

3

Aggiungere il primo passeggero (maggiorenne), nel nostro caso i dati di un
genitore dell’alunno che usufruisce del trasporto TPL: inserire il codice fiscale, i dati
anagrafici dello stesso, ed infine caricarne un documento di identità fronte/retro
(due immagini separate) ed il fronte della tessera sanitaria.

4 Messaggio del sito at-bus. Conferma dell’inserimento del I° passeggero.

5 E-mail di conferma ricevuta nell’arco di 48 ore dall’inserimento del I° passeggero.

6 Accedere al profilo creato dal sito www.shop.at-bus.it, inserendo e-mail e
password. Dalla home cliccare sul buttone presente in alto a destra, dal quale
apparirà un menu a tendina dal quale selezionare la voce aggiungi minore.
Per richiedere un’agevolazione o l’acquisto di un abbonamento selezionare sempre
il passeggero di interesse, nel nostro caso il minore che andremo ad aggiungere.

7 Procedere con l’aggiunta dei dati del minore.
Primo passaggio. Ci viene richiesto di scaricare un modulo di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, denominato Documento Parentela: sarà necessario
stampare, compilare e ricaricare il modulo quando ci verrà richiesto.

Secondo passaggio. Inserire il codice fiscale del minore.

Terzo passaggio. Inserire le informazioni personali del minore.

Quarto passaggio. Caricare il documento di identità fronte/retro del minore (in due
immagini separate), in assenza del documento caricare una chiara foto del volto;
il fronte della tessera sanitaria, che dovrà esibire il minore in caso di controlli a bordo
dello scuolabus;
infine il modulo denominato Documento Parentela, debitamente compilato e
firmato, con l’aggiunta del documento di identità con fotografia e dati anagrafici
del dichiarante, ossia del genitore registratosi in fase iniziale (fronte della Carta di
Identità Elettronica o della Patente, o interno della Carta di Identità Cartacea, o la
pagina del Passaporto con foto).

8 Messaggio del sito at-bus. Conferma dell’inserimento del II° passeggero.

L’UFFICIO SCUOLA RIMANE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO AL NUMERO
TELEFONICO 0583 354010 OPPURE AL 348-0821803 (LUNEDì-MERCOLEDì-GIOVEDìVENERDì DALLE 8:00 ALLE 13:00, MARTEDì DALLE 14:30 ALLE 17:30)

