
 

 

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Settore 2° Servizi al Cittadino  
Servizio Pubblica Istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO  2021/22 

 

Si avvisa la cittadinanza che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di iscrizione al servizio di 

trasporto scolastico, approvati con determinazione dirigenziale di settore n. 185/2021, per gli alunni frequentanti 

la scuola dell’infanzia e primaria nell’a.s. 2021/22.  

Il genitore (o chi ne fa le veci), collegandosi al portale https://istruzionestabia.siaweb.it, dovrà compilare e 

inoltrare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 21.12.2021 e fino al 31/12/2021 (termine 

perentorio). 

Alla domanda sarà assegnato un numero di protocollo da conservare come attestazione dell’avvenuta ricezione 

e per ogni adempimento successivo. 

I genitori già registrati devono usare le proprie credenziali (username e password), senza effettuare una nuova 

registrazione. 

Si raccomanda di custodire username e password, per evitare disguidi nei successivi accessi. 

Per problemi nella registrazione o nell’uso del portale si può richiedere assistenza all’indirizzo email 

info@siaweb.it   e/o contattando il seguente numero telefonico: 067916780. Dopo aver effettuato il primo accesso 

ogni richiesta di informazioni si potrà effettuare tramite  il tasto “Assistenza”.  

Per la compilazione della domanda è necessario munirsi dell’ISEE dell’anno corrente. 

Si rende a tal fine noto che il totale dei posti disponibili è pari complessivamente a n. 27 posti, così ripartiti: 

 

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

PLESSO NUMERO POSTI 

DISPONIBILI 

I.C.  PANZINI ----------------- 0 

I.C. DENZA PRIMARIA E INFANZIA 6 

I.C. WOJTILA SALVATI 5 

SCHITO 0 

POSTIGLIONE  9 

MOSCARELLA 0 

I.C.ANNUNZIATELLA PRIMARIA E INFANZIA 7 

TOTALE                                                               27 

Pertanto, le istanze saranno ammesse in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili e 

tenuto conto della compatibilità con i percorsi di linea già definiti. 

L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.castellammare-

di-stabia.napoli.it/ e sul sito internet https://istruzionestabia.siaweb.it con valore, a tutti gli effetti, di notifica 

agli interessati. 

Tutte le informazioni relative alla procedura saranno rese disponibili sui siti suindicati. 

E’ possibile, altresì, contattare il Servizio Pubblica Istruzione al numero 0813900506. 

  

Il Dirigente 

Ing. Giovanni Miranda 
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