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FAQ – Domande Frequenti  

Iscrizione online al servizio di trasporto scolastico agli alunni disabili 

 

1. Come accedo per la prima volta al portale? 

Dal link www.apservice.it/pslatina, cliccare su “Registrati”, presente sotto la form di accesso e inserire i 

dati richiesti. La password deve contenere almeno 8 caratteri. Verificare che l’email inserita sia 

corretta. 

 

2. Ho perduto la mia username, come faccio a recuperarla? 

Inviare una email a info.serviziscolastici@comune.latina.it specificando nome e cognome. 

 

3. Ho perduto la mia password, come faccio a recuperarla? 

Dal link www.apservice.it/pslatina, cliccare su “Password dimenticata?”, presente sotto la form di 

accesso e inserire i dati richiesti. Il sistema invia automaticamente una email contenente la nuova 

password. 

 

4. Come modificare la mia password/la mia email una volta che ho acceduto al sistema? 

Andare su: Gestione -> Profilo utente e inserire le informazioni da modificare.  La password deve 

contenere almeno 8 caratteri. 

 

5. All’accesso il sistema mi chiede il codice identificativo.  

Non è necessario. Cliccare su “OK” e proseguire. 

 

6. Chi deve presentare la domanda di iscrizione? 

Il genitore o il tutore legale dell'alunno. 

 

7. Quali documenti devo presentare per l’iscrizione online al servizio trasporto scolastico disabili? 

I documenti necessari, come indicato dal bando, sono: 

 Copia del certificato di disabilità 
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 Diagnosi funzionale in cui sia esplicitata la necessità del trasporto (se non disponibile, la 

consegna della stessa potrà avvenire entro e non oltre il 31/10/2017) 

 Copia del documento di identità del richiedente 

 Copia del documento di identità dell'alunno 

 

8. Non ho ricevuto nessun codice identificativo. Come faccio? 

Per l'iscrizione al servizio NON serve il codice identificativo. Per la modalità di iscrizione basta seguire le 

indicazioni presenti nell'avviso pubblico e nella guida utente pubblicati sul sito del Comune di Latina 

all'indirizzo: http://www.comune.latina.it/iscrizione-al-servizio-di-trasporto-scolastico-degli-alunni-

disabili-residenti-nel-comune-di-latina-a-s-20172018/  

Prima di inviare la domanda è necessario inserire copia di un documento di identità. 

 

9. Non ho allegato il documento di identità. Come faccio? 

Se la domanda non è stata inviata, basta recuperarla andando su Gestione -> iscrizioni online e 

cliccando due volte sul nominativo del bambino/a e scorrere le schermate fino a caricare il documento. 

Se la domanda è stata inviata, bisogna inviare all’indirizzo info.serviziscolastici@comune.latina.it copia 

del documento di identità, in modo che gli uffici preposti carichino il documento a sistema.  

 

10. Ho compilato in parte la domanda ma non l’ho inviata. Come faccio a completarla e recuperarla? 

Basta andare su: Gestione -> iscrizioni online e cliccando due volte sul nominativo del bambino/a e 

completare la domanda con le informazioni mancanti. Bisogna allegare copia del proprio documento di 

identità prima dell’invio. 

 

11. Ho salvato la domanda ma ho commesso un errore e ho perso l’associazione  tra il mio nominativo e 

quello di mio figlio.  

In questo caso (e solo in questo caso) serve il codice identificativo. Per ottenerlo, basta inviare una 

email all’indirizzo  info.serviziscolastici@comune.latina.it. Dopo aver ricevuto il codice identificativo, 

bisogna  andare su Gestione -> abbinamento studenti e inserire il codice identificativo ricevuto. Per 

recuperare la domanda, bisogna completarla e inviarla andando su: Gestione -> iscrizioni online e 

cliccando due volte sul nominativo del bambino . Si ricorda che bisogna allegare copia del proprio 

documento di identità prima dell'invio della domanda. 

 

12. Non ho ricevuto nessuna email di conferma a seguito dell’iscrizione al servizio.  

Verificare che: 
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1) la domanda sia effettivamente stata inviata 

2) l’indirizzo email inserito in fase di registrazione sia corretto 

3) la casella dispone di spazio disponibile sufficiente a ricevere posta elettronica 

4) la mail non sia erroneamente finita nello spam. 

Se la domanda risulta inviata correttamente, si può scrivere all’indirizzo 

info.serviziscolastici@comune.latina.it per chiedere una verifica. 

mailto:info.serviziscolastici@comune.latina.it

