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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/20222 

 

 
 
 

SI INFORMA 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al servizio 
di trasporto scolastico a favore degli studenti frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado nel territorio di Santa Maria Coghinas, durante l’anno 
scolastico 2021/2022. 
L’avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l’ammissione allo stesso sono 
subordinati alle disposizioni che verranno emanate dalle linee guida nazionali in 
riferimento alle misure di contenimento sanitario. 

 
Le quote di contribuzione a carico degli utenti potranno subire modifiche in base a 
variazioni del costo dell’appalto a seguito di adempimenti obbligatori dovuti per far fronte 
all’emergenza COVID-19. 

 
Potranno accedere al servizio, solo gli alunni che avranno presentato regolare domanda 

di fruizione del Servizio e che  ABBIANO SANATO SITUAZIONI DEBITORIE RELATIVE 

ALLO  SCORSO ANNO SCOLASTICO. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
 
La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata all’Ente entro il 10 
settembre 2021: 
tramite invio ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica (consigliata): 
-   protocollo@pec.comunesmcoghinas.it; 
-   protocollo@comunesmcoghinas.it; 
 
oppure: 
- consegnata all’Ufficio Protocollo – piano terra dell’edificio comunale, duranti gli 

orari di apertura al pubblico. 
 

- a mezzo raccomandata A/R, in tal caso, farà fede per l’osservanza del termine, la data 
del timbro postale. 

 

Per qualsiasi chiarimento sarà possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 
 
0795851426 – 0795851432 - il martedì, mercoledì, e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 
11:30. 

 
N.B: Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 
ter e 337 quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuiscono, in particolare 
per le decisioni di maggiori interesse quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i 

mailto:protocollo@pec.comunesmcoghinas.it;
mailto:protocollo@comunesmcoghinas.it


genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo, l’iscrizione al 
servizio deve essere frutto di una scelta condivisa da entrambi i genitori del minore. 
 

 
MODULISTICA 
Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modello disponibile presso: il sito 
istituzionale dell'Ente www.comunesmcoghinas.it 

  La compilazione dell’istanza è di esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante. 
Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione, sia in tutti i casi 
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati 
in sede di autocertificazione. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

        Dr.ssa Barbara Cuccureddu



 


