
1 
 

 

 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

Scuola ad indirizzo Musicale 
 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web: www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it- e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

 Circolare N. 6                       Messina 02/09/202 

Ai Genitori degli studenti del Comprensivo 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

                        e p. c. Al DSGA 
                                   Sito Web 

OGGETTO: AVVISO TRASPORTO SCUOLA A.S. 2022/2023 

Con una nota del 02/09/2022 della Messina Social City  si rende noto ai genitori degli alunni iscritti 

e frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado, residenti nella città di Messina 

che per l’anno scolastico 2022/2023, verrà istituito il servizio di scuolabus per accompagnare gli studenti 

presso le diverse scuole della città. I posti disponibili sono attualmente 500 ampliabili con il 

perfezionamento dell’acquisizione di nuovi mezzi. 

Per usufruire del trasporto scolastico è necessaria l’iscrizione al servizio, presentando apposita 

domanda esclusivamente in formato digitale attraverso il sito Internet istituzionale dell’Azienda Speciale 

Messina Social City a partire dal giorno 1 settembre 2022 sino alle ore 12,30 del giorno 15/09/2022. 

La domanda pertanto potrà essere compilata ed inviata digitalmente, mediante apposita procedura 

informatizzata. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile sul sito dell’Azienda 

Speciale al seguente link: www.messinasocialcity.it/scuolabus. 

Le domande pervenute fuori termine non potranno essere più accettate. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Le dichiarazioni saranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando i seguenti documenti 

obbligatori: 

- copia documento d’identità; 

- copia codice fiscale; 

- fotografia del minore che usufruirà del servizio di trasporto; 

- copia del Decreto del Tribunale di affidamento/adozione del minore, qualora vi fosse; 

- l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.); 

- certificato che attesta la disabilità e la tipologia della disabilità ai fini dell’individuazione del servizio di 

trasporto da rendere; 

http://www.messinasocialcity.it/scuolabus
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- informativa sul Trattamento dei dati personali (artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del Consiglio del 

Parlamento Europeo del 27/04/2016 D.gs. n. 101 del 10/04/2018), sottoscritta da uno dei genitori con 

allegata la fotocopia del documento di identità dell’altro genitore. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con un sistema diverso da quello digitale 

o privi dei dati obbligatori e carenti della documentazione richiesta. 

TESSERINO IDENTIFICATIVO 

Dopo l’istruttoria della pratica, a ciascun utente verrà rilasciato da parte dell’Azienda, un 

abbonamento identificativo personale, corredato di foto, il cui possesso darà diritto ad usufruire del 

servizio. L’Azienda Speciale emetterà apposito avviso per comunicare il ritiro del tesserino. 

TARIFFE 

L’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n. 237 del 22/08/2022, ha previsto una 

compartecipazione a carico delle famiglie come da prospetto riportato. L’applicazione di tariffe ridotte sarà 

possibile per le famiglie in relazione alle fasce I.S.E.E. di appartenenza ed al numero dei figli che 

usufruiscono del servizio, secondo il seguente schema: 

Fasce di reddito annuo ISEE rif. ad ultima dichiarazione dei 

redditi in corso di validità: 

Compartecipazioni mensili: 

1) da € 0 ad € 4.000,00 € 10,00 per un alunno 

2) da € 4.000,01 ad € 10.000,00 € 20,00 per un alunno 

3) da € 10.000,01 ad € 25.000,00 € 30,00 per un alunno 

4) da € 25.000,01 in su € 40,00 per un alunno 

In caso di mancata presentazione, da parte delle famiglie interessate, del modello ISEE verrà applicata 

la tariffa massima prevista. 

Il corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico, determinato e specificato nel piano tariffario 

indicato, verrà versato in via anticipata entro il 10 di ogni mese scolastico. Per il mese di settembre tale 

corrispettivo verrà versato all’atto della conferma dell’erogazione del servizio. 

In caso di mancato pagamento non sarà possibile usufruire del servizio e verranno adottate le azioni 

necessarie per il recupero del credito. 

.In relazione alle linee guida per il trasporto scolastico dedicato e all'andamento della situazione 

epidemiologica Covid 19, si procederà a redigere apposita graduatoria in base alla data di ricezione delle 

istanze numerate, dando priorità agli alunni per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede 

scolastica più vicina alla rispettiva residenza e agli alunni oggetto di specifica segnalazione da parte del 

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune di Messina. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La regolarizzazione dei pagamenti dovrà essere effettuata tramite versamento attraverso il sistema 

PagoPa, con bollettini che saranno generati elettronicamente dall’Azienda Speciale ed inviati a quanti ne 

faranno richiesta via PEC o ritirati presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Speciale in via Campo delle 

Vettovaglie Messina, dandone comunicazione al seguente indirizzo email: scuolabus@messinasocialcity  

SERVIZIO 

I genitori o chi esercita le responsabilità genitoriali hanno l’obbligo di condurre e prelevare i minori 

presso i punti di raccolta programmati dall’Azienda agli orari stabiliti. Se il minore frequenta la scuola 

dell’infanzia, la famiglia si impegnerà, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo 

rientro da scuola; se il minore frequenta la scuola dell’obbligo la famiglia potrà autorizzare l’autista a 

lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata, nell’orario di rientro previsto. Qualsiasi comportamento 

difforme da parte dell’utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o 

rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto alla scuola, assenza per malattia, etc.) dovrà 

essere comunicato preventivamente dalle famiglie all’assistente o al competente ufficio trasporti 

dell’Azienda Speciale. 

I genitori e/o le persone da essi delegate devono farsi trovare puntuali alla fermata dello scuolabus 

per il ritiro dei bambini; la sorveglianza degli addetti al servizio di trasporto scolastico è infatti limitata solo 

al periodo che va dalla salita dei bambini sullo scuolabus, alla discesa degli stessi. In caso di assenza del 

genitore o di un delegato alla fermata, l’accompagnatore/autista si comporterà come previsto nella 

procedura dalla Carta dei Servizi. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Concetta Quattrocchi 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/199 

 

 


