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AVVISO PUBBLICO 
 

Servizio di trasporto scolastico 
a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Scano di Montiferro 

residenti nel Comune di Sagama 
 

 
 

Si avvisano i genitori degli alunni residenti iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado del Comune 
di Scano di Montiferro nell’a.s. 2021/22 che sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di trasporto 
scolastico loro riservato. 
Per usufruire del servizio occorre produrre domanda di ammissione mediante i moduli disponibili sul sito 
www.comunedisagama.or.it o presso la Casa Comunale, previo appuntamento con gli uffici comunali.  
La domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere presentata, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del dichiarante e modulo informativa privacy firmato, 
possibilmente entro la data del 10 settembre 2021, con le seguenti modalità: 

 posta elettronica protocollo@pec.comune.sagama.or.it, e-mail: servsociali@comune.sagama.or.it; 
 tramite consegna a mano, ma solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 

sopraindicate e previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone 
presso gli uffici comunali. 

Il servizio verrà espletato nel rispetto delle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, che 
contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid–19. 
Le modalità di gestione del servizio, informativa privacy e le “Linee giuda per il trasporto scolastico 
dedicato” sono disponibili presso gli Uffici comunali e sul sito www.comunedisagama.or.it. 
Il servizio di trasporto degli alunni, con il tragitto Sagama- Scano di Montiferro e viceversa, verrà svolto, 
indicativamente, secondo i seguenti orari: 

 andata: partenza ore 08:10 dal punto di raccolta in Corso Vittorio Emanuele III n. 46 (area sosta 
fronte casa comunale), con fermate in piazza Monumento ai Caduti e in Via Mazzini; 

 rientro: punti di discesa in Via Mazzini, piazza Monumento ai Caduti e Corso Vittorio Emanuele III n. 
46 (area sosta fronte casa comunale). 
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