COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo
Ufficio Scolastico e diritto allo studio, culturale,
sport e servizi connessi
e-mail: protocollo@comunetertenia.it - pec: protocollo@pec.comunetertenia.it

Prot. n. 6965

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

A seguito delle norme sull’emergenza Covid-19, che hanno fissato regole più stringenti per il
sistema di trasporto scolastico, per poter predisporre il servizio in maniera funzionale si rende
necessario provvedere ad una preventiva iscrizione degli alunni che chiedono di usufruire del
servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021/22.
Quanto sopra al fine di garantire le misure di sicurezza previste per l’emergenza e al contempo
organizzare gli orari dei trasporti sia in entrata che in uscita, in accordo con le scuole.
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva
attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la
sperimentazione e l'innovazione didattico-educativa. E' realizzato dal Comune nell'ambito delle
proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 31/84 e successive modifiche e dal D.M. 31.01.1997,
compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.
Possono fruire del servizio gli allievi iscritti alle scuole materne statali, elementari e medie
dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno, a non
meno di 2 km dalla Scuola di appartenenza come previsto nei ''Criteri e modalità di attribuzione
delle sovvenzioni sul diritto allo studio'' della L.R. 31/84 approvate con deliberazione della Giunta
Regionale n. 5/6 del 03/02/2000.
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I genitori interessati possono presentare la richiesta di iscrizione per il/i proprio/i figlio/i dalle ore
10:00 del 26/08/2021 ed entro e non oltre le ore 17:00 del 08/09/2021, se in possesso dei requisiti
richiesti, utilizzando la procedura telematica sottoindicata.
Per la presentazione delle domande è necessario effettuare i seguenti passaggi:
1. Collegarsi al portale “Sportello Digitale del Cittadino – Tertenia MyCity” dal sito web
istituzionale, link: https://tertenia.mycity.it/home
2. Accedere all’area personale per effettuare l’autenticazione tramite SPID, CIE/CNS, link:
https://my-spid.it/login?scenario_id=1294&redirect=https://tertenia.mycity.it/home
3. Compilare e inviare l’istanza on-line, link: http://tertenia.mycity.it/istanze-online/istanzadettaglio/508635
4. Attendere e-mail di conferma di avvenuta trasmissione dell’istanza e la ricevuta con il riepilogo
dei dati inviati
Si precisa che l’istanza deve essere redatta esclusivamente utilizzando la procedura on-line e
deve contenere, a pena di inamissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta:
documento di riconoscimento (obbligatorio); attestazione ISEE per le agevolazioni
(facoltativo).
Il pagamento del servizio si effettua a mezzo del sistema PagoPA del Comune di Tertenia
https://tertenia.comune.plugandpay.it/ mediante selezione della sezione ''Pagamento spontaneo'' >
''Trasporto scolastico'' inserendo i dati del pagamento.
L’avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l’ammissione allo stesso sono subordinati
alle disposizioni emanate dalle linee guida nazionali in riferimento alle misure di contenimento
sanitario. Ulteriori indicazioni rispetto all’avvio del servizio saranno rese note con successivo
avviso.
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Per maggiori informazioni:
Ufficio Scolastico e diritto allo studio, culturale, sport e servizi connessi
Responsabile del procedimento: Dott. Simone Carta
Giorni e orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00; lunedì e mercoledì,
dalle 15:30 alle 17:30. Nel corso del perdurare dell’emergenza dovuta al Covid-19 ed in
concomitanza di ordinanze sindacali di regolamentazione dell’apertura al pubblico degli uffici
comunali le domande potranno essere presentate previo appuntamento telefonico.
Telefono: 0782 908014
E-mail: protocollo@comunetertenia.it – s.carta@comunetertenia.it
PEC: protocollo@pec.comunetertenia.it

Tertenia, lì 26/08/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Carta

