
COMUNE DI SASSARI
Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive

Servizio Politiche Scolastiche e Giovanili

AVVISO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il  Comune di  Sassari  rende nota l'apertura delle iscrizioni  al  Servizio di  trasporto scolastico per gli  alunni
residenti a Sassari e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1^ grado, per l'anno scolastico
2021/2022.

Modalità e termini d'iscrizione

La  domanda  dovrà  essere  compilata  esclusivamente attraverso  il  PORTALE  MULTIPIATTAFORMA dei
servizi ONLINE del sito web del comune di Sassari tramite computer, tablet, notebook e/o smartphone entro il
giorno 8 agosto 2021.

L'accesso al portale può essere fatto cliccando sul link: https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452 

L'accesso alla compilazione del modulo online può essere effettuata   solo   con identità digitale   SPID.

Una  volta  inoltrata,  la  domanda  non  può  essere  modificata. Per  eventuali  modifiche  o  errori  nella
compilazione occorre  procedere all’inoltro  di  una nuova  domanda di  iscrizione.  In  tal  caso verrà  presa in
considerazione l'ultima domanda inoltrata.

N.B.: l'iscrizione presentata online si  considera espressione della  volontà di  entrambi i  genitori,  in  virtù di
quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater e successive modifiche e integrazioni), che
attribuisce, in particolare per le decisioni di maggiore interesse quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i
genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo.

Accesso al Servizio

Hanno diritto di usufruire del servizio di trasporto scolastico:

• gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado residenti nel territorio comunale in
località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a non meno di due
chilometri dalla scuola di appartenenza, intendendo per tale quella più vicina alla propria abitazione, a
prescindere dal tipo di orario stabilito dall'Autorità scolastica;

• gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado residenti nelle zone di confine del
territorio del Comune di Sassari che frequentino una scuola ubicata nel territorio di un comune limitrofo,
purché questa sia la più vicina alle loro abitazioni.

Le domande di ammissione al servizio saranno accolte nei limiti dei posti disponibili, accordando la preferenza
a quelle  presentate  in  data  anteriore. Nel  caso in  cui  il  criterio  di  priorità  temporale  di  cui  sopra non sia
risolutivo, saranno ammessi al servizio gli alunni dimoranti alla maggiore distanza chilometrica dalla scuola
frequentata, purché questa sia la più vicina all’abitazione e, in ultima analisi, quelli con un valore ISEE inferiore.

Le  domande,  pervenute  da  parte  degli  studenti  non  residenti  nel  Comune  di  Sassari,  potranno  essere
soddisfatte successivamente, solo nel caso in cui vi siano ancora posti disponibili sullo scuolabus.

Per poter accedere al servizio di trasporto scolastico è necessario essere in regola con il pagamento delle
quote di contribuzione per l'anno scolastico precedente.

Nella  domanda  dovranno  essere  indicate  le  generalità  dell'alunno,  del  genitore  richiedente  il  servizio  di
trasporto scolastico, nonché quelle di ulteriori adulti delegati al ritiro dei minori.

La presentazione della domanda non implica automaticamente la sua accettazione.

Per gli alunni della scuola secondaria di I^ grado: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori o
i  soggetti  affidatari  dei  minori  trasportati  possono  rilasciare,  selezionando  nel  modulo  l'apposita  voce,
l'autorizzazione  ad usufruire in maniera autonoma dello scuolabus (completa autonomia,  ai sensi dell'art.
19bis  L.  4.12.2017 n.  172)  o a raggiungere il  punto di  ritrovo e a tornare a casa in autonomia (parziale
autonomia).

https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452


Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, gli alunni ammessi al
servizio sono tenuti a tenere un comportamento corretto all'interno del mezzo. Agli alunni scorretti e turbolenti
potrà essere sospesa l'erogazione del servizio; i genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato
dai figli a terzi, a se stessi e/o ai mezzi e all'eventuale risarcimento dello stesso.

Modalità di pagamento 

Gli utenti si impegnano a versare le quote mensili  prima dell'inizio del mese di riferimento, secondo la tariffa
calcolata in base alle fasce ISEE di seguito indicate. Le mensilità non sono frazionabili.

Le tariffe  per l'anno 2021 per i residenti sono le seguenti (D.G. n. 56 del 02.03.2021):

Gli ammessi al servizio non residenti nel Comune di Sassari dovranno corrispondere la tariffa massima.
Il  pagamento dovrà avvenire  esclusivamente accedendo al  portale web  Pagopa Sardegna sul  sito della
Regione Autonoma della Sardegna  https://pagamenti.regione.sardegna.it selezionando la finestra “Accesso
Autenticato”, previa autenticazione tramite  SPID (sistema pubblico di identità digitale),  CIE (carta d'identità
elettronica) o CSN (carta nazionale dei servizi – tessera sanitaria).

Una volta effettuato l'accesso è possibile verificare la propria posizione debitoria, visualizzare ed effettuare i
pagamenti dovuti online.

Le tariffe, definite sulla base dell'ISEE in corso di validità dichiarato in fase di iscrizione al servizio di trasporto
scolastico, hanno valenza fino a conclusione dell'anno scolastico.

L’accesso gratuito al servizio   (esenzione da ogni pagamento) è previsto nei seguenti casi:

1) alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per minori; in questo
caso è necessario allegare il decreto del Giudice Tutelare;

2) alunni  il  cui  nucleo  familiare  presenti  una situazione socio-economica segnalata  dai  servizi  sociali
operanti presso le strutture pubbliche territoriali.

Si precisa che l’esenzione sarà concessa solo a seguito di relazione positiva da parte dei servizi sociali
sulla concessione del beneficio. In caso contrario la quota di contribuzione sarà stabilita in base all’indicatore
della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE).

I  genitori  degli  alunni sono responsabili  di ogni danno arrecato dai figli  a terzi,  a se stessi  e/o ai mezzi  e
all'eventuale risarcimento dello stesso.

PER INFORMAZIONI  SI  POSSONO CONTATTARE IL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO:  079279670,  IL LUNEDÌ,  MERCOLEDÌ,
GIOVEDÌ, VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00  E IL MARTEDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE 17,00.

Le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  iscrizione  hanno  valore  di  autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000 e pertanto saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione. 

            F.to IL DIRIGENTE
           Dr. Roberto Campus

TARIFFA  MASSIMA QUOTE PER PIU' FIGLI  ISCRITTI AL SERVIZIO

FASCIA  ISEE  1 Figlio  2 Figli 3 Figli  Oltre

A Oltre € 16.000,01 € 35,00 € 61,00 € 84,00  + € 14,00

 TARIFFE DI  RIDUZIONE QUOTE PER PIU' FIGLI  ISCRITTI AL SERVIZIO

FASCIA  ISEE  1 Figlio  2 Figli 3 Figli  oltre 

B Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 30,00 € 52,00 € 69,00

C Da € 10.000,01 a € 12.000,00 € 25,00 € 42,00 € 54,00

D € 20,00 € 26,00 € 33,00

E € 15,00 € 20,00 € 24,00

F € 7,00 € 10,00 € 12,00

+ € 10,00

+  € 8,00

Da € 7.500,01 a € 10.000,00 +  € 4,00

Da € 5.000,01 a € 7.500,00 +  € 3,00

DA  € 0 a 5.000,00 + € 2,00

https://pagamenti.regione.sardegna.it/

