
ScuolAPP®
Il servizio scuolabus del tuo 
comune a portata di app
www.scuolapp.eu
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Cos’è ScuolAPP®

Mobile APP iOs e Android

Destinata alle famiglie che 
usufruiscono del servizio di 
trasporto scolastico

Integrata con i dispositivi di 
localizzazione della flotta adibita al 
servizio

Strumento di info utenza sui tempi 
di arrivo, salite e arrivi a destinazione

Strumento di rendicontazione e 
certificazione (Piattaforma Backend)

www.scuolapp.eu



Raccolta domande di adesione

Caricamento 
Anagrafiche Scolari, 

Genitori, Delegati 

Caricamento e 
disegno 

cartografico Linee

Programmazione 
del servizio

Associazione 
giornaliera Linea-
Autista-Assistente

Esecuzione Servizio

ScuolAPP® 
Orari del servizio, Previsioni di arrivo, Notifica salite e discese, localizzazione bus, storico viaggi,
interazione con il vettore

Rendicontazione 
Servizio

Generazione 
credenziali e 

abbinamento tag 
NFC
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Attività ricorrenti effettuate dal vettore

Come Funziona?

Il genitore accede al MESIS e 
fa richiesta di iscrizione al 

servizio di trasporto scolastico

Il municipio 
accoglie/dinega le 

domande e trasferisce a 
RSM solo quelle accolte

RSM effettua la 
programmazione del servizio 

(abbinamento linee-scolari 
(ID Mesis)-orari)

RSM dispone della lista 
definitiva dei fruitori del 
servizio (abbinamento 

ID MESIS-LINEA)

Inserire link informativa ScuolAPP® e 
checkbox per volontà di utilizzo

È possibile che ci siano alcune domande non accolte rispetto al punto 2 
per mancata istituzione linea 

1 2 3 4
RSM invia link per accettazione 
privacy, termini e condizioni ai 

soli genitori ammessi, che 
hanno anche espresso volontà di 

utilizzo ScuolAPP® al punto 1
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Riconoscimento Salite e Discese

Centralina AVM + Lettore NFC

Tag NFC
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Il riconoscimento delle salite e discese può avvenire sia tramite tag 
NFC che tramite APP Assistente.
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Orari del Servizio

Rimani sempre 
aggiornato sulla 
programmazione oraria.



Stato Bimbo

Consulta lo stato dei 
tuoi bimbi in maniera 
semplice ed intuitiva.
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Dettaglio Viaggio

Accedi alle info di 
dettaglio: orari salita, 
discesa e previsione di 
arrivo se il bimbo è 
ancora in viaggio.
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Vai al Live!

Visualizza il percorso 
del bus in tempo reale 
(funzionalità consentita 
solo nell’ intervallo di 
tempo in cui il tuo 
bimbo è a bordo).
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Storico Viaggi

Consulta lo storico 
percorsi.
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Annulla un Viaggio

Interagisci con il gestore, 
comunicando un’assenza o 
l’annullamento di una corsa 
per utilizzo di un mezzo di 
trasporto alternativo.
In questo modo l’assistente 
saprà automaticamente 
quanti e quali bambini è 
previsto che salgano ad una 
determinata fermata. 



https://vimeo.com/504314143

