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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE 
DOMANDE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO  

A.S. 2021/2022 

  



 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

 

 

 

 

AVVISO PER TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS 

 

Il Servizio di trasporto è rivolto agli alunni frequentanti le Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado del Comune di Palau. 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Sars COV – 2, il servizio di trasporto scolastico 

potrà essere rimodulato secondo le disposizioni previste dalla normativa in vigore al 

momento dell’erogazione del servizio, nonché sulla base dell’orario e delle modalità di 

funzionamento dell’attività didattica nelle scuole. 

La modulistica potrà essere integrata e/o modificata sulla base delle indicazioni di 

Legge in conformità con lo stato emergenziale ad oggi in atto; 

 

Disciplina del servizio  

Il servizio è svolto in appalto, è garantito a tutti gli aventi diritto e si articola come appresso:  

-  inizio del servizio: dal 1° giorno di inizio delle scuole;  

-  l’ingresso a scuola: prelevamento degli alunni ammessi, dai punti di raccolta 

prefissati, in un tempo compreso fra le ore 07.00 e l’orario di ingresso a scuola. I 

relativi orari e punti di raccolta saranno per tempo resi noti dall’Amministrazione e 

costituiranno vincolo per l’utente. L’Amministrazione non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato rispetto degli stessi da parte delle famiglie;  

- per l’uscita da scuola: prelevamento degli alunni e trasporto fino ad i punti di raccolta 

indicati; 

- termine del servizio: a conclusione dell’anno scolastico.  

Disposizioni diverse saranno previamente e opportunamente comunicate. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rimanda al “Regolamento Comunale in 

materia di servizi, interventi e prestazioni sociali e pubblica istruzione, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 54 del 17.12.2020”. 

 

Modalità di partecipazione  

Per l’ammissione al servizio, i genitori o tutori interessati dovranno presentare istanza sul 

modulo (All.1) disponibile presso l’Ufficio Accoglienza del Comune, all’Ufficio InformaPalau e 

sul sito istituzionale del Comune –  www.palau.it  

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere riconsegnata all'Ufficio 

Protocollo, evitando gli assembramenti, oppure inviata con posta certificata a 

protocollo@pec.palau.it, entro le ore 12.00 del 03.09.2021. 

http://www.palau.it/
mailto:protocollo@pec.palau.it
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Non è ammessa la fruizione del servizio in assenza di domanda. 

 
Responsabilità  

La responsabilità del Comune è limitata al tempo in cui l’alunno si trova all’interno dello 

scuolabus. È responsabilità delle famiglie accompagnare il bambino al punto di raccolta fino  

 

 

 

all’entrata nello scuolabus, ed accoglierlo al suo rientro. È altresì responsabilità della famiglia 

il comportamento tenuto dallo studente durante il servizio di trasporto, pertanto i genitori 

potranno essere chiamati a rispondere in solido di eventuali danni arrecati ai mezzi. Le 

fermate e l’orario dovranno essere rispettate. Al momento della consegna è obbligatoria, per 

gli studenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, la presenza di un genitore/tutore o un adulto 

da essi delegato. In caso contrario, dopo il ripetersi di tale assenza per due volte, si 

segnalerà il caso ai servizi sociali e si valuterà l’eventuale sospensione del servizio. 

 
Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare ai presenti Avvisi verranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati 

personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le 

finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività ad essi connesse.  

 

Informazioni e chiarimenti 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta alla dr.ssa 

Alessandra Giagoni e/o alla dr.ssa Manola Pirodda ai numeri 0789-770824 e 0789-770816. 

 
Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Palau. 

 
Documenti allegati:  

All. 1) Modulo Domanda trasporto scuolabus; 

Modulo A) delega; 

Modulo B) autorizzazione discesa 

Palau, _______ 

 

 

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 

            A.S.  Dr.ssa Giovanna Carta  
firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo 

(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 


