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Iscrizioni servizio trasporto scolastico.Anno scolastico 2022/2023 (Scadenza 
presentazione domande di iscrizione il giorno 15/07/2022). 

 
AVVISO 

 
Si comunica che dal giorno 8/06/2022 potranno essere effettuate le iscrizioni al servizio Trasporto 
Scolastico del Comune di San Giovanni Suergiu, riservato agli studenti frequentanti la scuola 
dell’obbligo. 
Il presente Avviso, i moduli di iscrizione al servizio e l’Informativa sul trattamento dei dati personali,  
sono disponibili sul sito internet comunale , www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it, o presso il 
Comune, locali INFOPOINT (Fianco ingresso principale) nei giorni 
-Lunedì 13/06/22 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
-Mercoledì 15/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
-Lunedì 20/06/22 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
-Mercoledì 22/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
-Lunedì 27/06/22 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
-Mercoledì 29/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
La domanda, con i relativi allegati obbligatori, potrà essere inviata in un unico documento 
formato PDF tramite qualsiasi tipo di mail, alla PEC 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it o consegnata a mano presso 
l’ufficio protocollo in orari di apertura al pubblico. 
Gli interessati dovranno presentare la domanda su modulistica pubblicata sul sito comunale, 
improrogabilmente entro il termine del 15/07/2022 al fine di consentire all’Ufficio preposto la 
predisposizione del servizio per l’Anno Scolastico 2022/2023. 
Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell’anno scolastico potranno 
essere accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le esigenze organizzative del 
servizio. 
Si fa presente che i percorsi ed il numero di viaggianti, potranno essere ridefiniti sulla base 
delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del COVID19, che pertanto, in caso 
di impossibilità di garantire il servizio a tutti i richiedenti, verranno privilegiati gli alunni 
provenienti dalle frazioni ed al di fuori dell’aggregato urbano principale e la cui abitazione sia 
distante più di due chilometri dall’istituto scolastico di appartenenza. Accertata tale 
necessità, il Comune, procederà alle relative comunicazioni di esclusione dal servizio. 
 
Si resta a disposizione per eventuali informazioni o necessità presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, al 
numero 0781-6999342 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ed il lunedì 
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
F.to Dott.ssa Alessandra Zurru 
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