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SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  

Anno scolastico 2022/2023 

Di seguito sono riportate le modalità d’iscrizione al servizio scuolabus per gli alunni che intendano usufruire del 
trasporto dalle proprie abitazioni a scuola. 

Tutte le informazioni riportate potranno subire modifiche in relazione all’evolversi dell’emergenza COVID – 19 e 
delle relative disposizioni normative che potranno essere emanate dalle Autorità competenti in materia. 

1. ISCRIZIONE 

Per poter usufruire del servizio è necessario che l’utente presenti entro il 30 Luglio 2022 la domanda di iscrizione 
di cui alla presente nota informativa. L’iscrizione al servizio può essere attivata presentando le domande : 

- on line tramite accesso SPID dal portale “Sportello Telematico Polifunzionale” del Comune alla sezione 
Servizi Scolastici e per l’infanzia (link: https://sportellotelematico.cervignanodelfriuli.net/).  

- usando il modulo di richiesta scaricabile dal sito del Comune al link (Home ⁄ Il Comune ⁄ Uffici comunali ⁄ 
Ufficio Istruzione - Trasporto Scolastico) inviandolo tramite mail all’indirizzo trasporto-
scolastico@comune.cervignanodelfriuli.ud.it o consegnandolo a mano all’Ufficio Protocollo(*) del 
Comune. 

Si ricorda che alla documentazione di richiesta del servizio dovrà essere allegata copia della carta d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore e di tutte le persone eventualmente delegate a portare/prelevare l’alunno/a alla 
fermata dello scuolabus. 

Eventuali iscrizioni tardive saranno accolte a discrezione dell’Ufficio Lavori Pubblici (Piazza Indipendenza, 8), in 
relazione alla capienza dei mezzi, agli intinerari ed agli orari già predisposti.  

Si segnala che la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata dagli utenti, entro il termine richiesto, prima 
dell’inizio di ciascun anno scolastico.  

L’accettazione delle domande, l’effettuazione e gli orari del servizio verranno comunicati prima dell’inizio 
delle lezioni, nel prossimo mese di settembre, dopo la verifica della compatibilità del rispetto della 
normativa COVID-19 e degli orari di attività scolastica. 

 

2. PAGAMENTO 

Il costo di utilizzo dello scuolabus è stato fissato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22.07.2015 
come di seguito descritto: 

  In caso di pagamento frazionato 

n. alunni dello stesso 
nucleo familiare 

quota unica 
annua 

(entro il 
30.09.2022) 

quota prima 
rata  

(entro il 
30.09.2022) 

quota seconda 
rata 

 (entro il 
15.02.2023) 

1 € 128,00 € 64,00 € 64,00 

2 € 194,00 € 97,00 € 97,00 

3 o più € 242,00 € 121,00 € 121,00 

Il pagamento potrà esssere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Credifriuli – Tesoreria 
Comunale - Filiale di Cervignano del Friuli - IBAN IT 20 X 07085 63730 000000016168, indicando nella 
CAUSALE il NOMINATIVO DELL’ALLIEVO che frusce del servizio e la dicitura  “SERVIZIO SCUOLABUS”, 

(*) la modalità di consegna all’Ufficio Protocollo, vista l’emergenza sanitaria COVID – 19, può essere 
utilizzata solo per impossibilità di invio della documentazione on-line o via mail. 
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versando l’intero importo o la prima rata. Per necessità di diverse modalità di pagamento contattare il Servizio 
trasporto scolastico. 

La ricevuta di pagamento andrà inviata entro il 30 settembre 2022 via mail all’indirizzo trasporto-
scolastico@comune.cervignanodelfriuli.ud.it o all’Ufficio Protocollo. Nel caso di frazionamento del pagamento in 
due rate, la ricevuta di pagamento della seconda rata dovrà essere inviata con le stesse modalità entro il 15 
febbraio 2023. 

In seguito alla verifica del corretto versamento, ad ogni alunno/a verrà consegnata direttamente sullo scuolabus, 
una tessera valida per il periodo di pagamento, che dovrà essere esibita al personale di controllo a bordo dello 
scuolabus. 

Una volta scaduti i termini per il pagamento, l’alunno privo della tessera rilasciata dall’Ufficio non potrà 
usufruire del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SERVIZIO 

La programmazione dei percorsi e degli orari di trasporto viene effettuata prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
previa verifica della compatibilità del servizio con la possibilità di rispetto della normativa COVID-19 e degli orari 
di attività scolastica. Gli orari vengono comunicati all’utenza attraverso le scuole, sul sito web istituzionale e 
attraverso l’app Municipium. Le eventuali modifiche al giro, effettuate in relazione a nuove richieste di iscrizione, 
ai tempi di trasporto, alle prescrizioni normative e comunque dalle condizioni generali di sicurezza, verranno 
comunicate di volta in volta all’utenza. 

Non sarà effettuato il servizio per gli utenti abitanti a distanze relativamente brevi rispetto la sede scolastica e con 
il limite minimo di metri 500 dalla sede della scuola media. 

Il servizio di trasporto alunni sarà attivo nel periodo compreso tra l’inizio e la fine dell’attività delle scuole 
dell’obbligo (medie ed elementari), indicativamente dalle prime settimane di settembre ai primi giorni del mese di 
giugno. 
 

Alla fermata del giro di ritorno, gli alunni iscritti al servizio dovranno essere prelevati dai genitori o da 
persone maggiorenni adeguatamente autorizzate. Secondo quanto previsto dall’art.19-bis comma 2 del 
DL 148/2017, convertito in legge n.172 del 04.12.2017, il genitore può autorizzare l’alunno a scendere 
autonomamente dallo scuolabus. 

4. NORMATIVA COVID-19 

Causa emergenza epidemiologica da COVID-19, l’assetto organizzativo del servizio di trasporto scolastico 
potrà subire cambiamenti che comporteranno eventuali variazioni e ridimensionamenti del servizio 
stesso a seconda delle misure di contenimento che le Autorità nazionali e regionali emaneranno in 
futuro. 

(**) Nuova modalità di avviso pagamento con integrazione SPID – PagoPA. 
 
Dal 2020 tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere effettuati attraverso il sistema 
PagoPA (D. Lgs. 217/2017 a correzione del codice dell’Amministrazione digitale art. 65 comma 2). 
Il Comune di Cervignano del Friuli intende, quindi, aderire alla suddetta normativa Nazionale Digitale, 
adottando un nuovo sistema dei pagamenti per i servizi scolastici, aderendo al sistema dei pagamenti PagoPA 
(https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/). Non si tratta di un sito dove pagare, ma di una nuova modalità 
per eseguire tramite i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione in modalità standardizzata. 
L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di pagare in modalità elettronica i servizi della Pubblica 
Amministrazione garantendo sicurezza, affidabilità e semplicità nella scelta delle modalità di pagamento. 
 
Verrà pubblicato successivamente un avviso sul sito istituzionale del Comune e sull’app Municipium 
che darà ulteriori informazioni dell’avvio del nuovo sistema di pagamento PagoPA. 
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Sulla base delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 
9 luglio 2020 per ogni singolo studente sarà fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata 
del viaggio e pertanto non potranno usufruire del servizio gli alunni privi del predetto dispositivo di 
protezione individuale. 

Al fine di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte a 
contenere l’emergenza COVID – 19 codesta Amministrazione Comunale, su segnalazione della ditta appaltatrice 
del servizio, potrà provvedere alla sospensione del servizio degli studenti che non osservano dette regole. In 
caso di violazione delle regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del 
servizio di trasporto già versata. 

Il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato dal servizio scolastico 
comunale e dalla ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute e sulla base della praticabilità dei percorsi 
previsti per le singole scuole, nel rispetto della normativa che sarà impartita in materia di prevenzione da contagio 
COVID-19. 

I percorsi e gli orari di trasporto scolastico potranno essere oggetto di modifica per adeguamento del servizio alle 
normative in materia di prevenzione da contagio COVID-19, il dettaglio degli stessi sarà visionabile prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 nel sito istituzionale del Comune di Cervignano del Friuli, al seguente 
link: 
http://www.cervignanodelfriuli.net/il_comune/uffici_comunali/modulistica_tutti_gli_uffici/modulistica_ufficio_istruzio
ne_trasporto_scolastico.html 

5. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al  

Servizio Trasporto Scolastico - tel. 0431/388511 – email: trasporto-scolastico@comune.cervignanodelfriuli.ud.it  

Per la consegna a mano delle iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Protocollo presso la sede Municipale (piano terra) dal 
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 – lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.30 

Presso l’Ufficio Protocollo è disponibile anche la stampa cartacea del modulo di iscrizione (solo qualora 
non in possesso delle credenziali SPID per la richiesta on line o impossibilitati a stampare la richiesta dal 
sito istituzionale del Comune). 


