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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 

Si informano i 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.  

 

DOMANDA 
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; 

- 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. 
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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 

Ipotesi di riduzione:  

a) riduzione del 50% della quota di compartecipazione dovuta in base alla corrispondente 
fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare, a partire dal 2° figlio che fruisce 
del servizio di scuolabus. 

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.  

http://www.messinasocialcity.it/
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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.  

 

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. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE 679/16, 

i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Servizio Scuolabus 

2022/2023 

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea. 

La graduatoria approvata dagli organi competenti verrà diffusa mediante pubblicazione nelle 

forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione 

esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. L'interessato potrà far valere 

i propri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 e dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16. 

La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla 

selezione. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici 

o supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa del 

D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è 

l’Azienda Speciale Messina Social City. 

 

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE  

La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente 

avviso. 

 

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE 

Il presente avviso in versione integrale è disponibile all'Albo Pretorio online e sul sito web 

istituzionale dell’Azienda Speciale Messina Social City all'indirizzo: www.messinasocialcity.it e 

nella Sezione Amministrazione Trasparente e presso gli Uffici dell’Azienda Speciale in  via campo 

delle Vettovaglie s.n.c. in Messina. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente recapito: Azienda Speciale Messina 

http://www.messinasocialcity.it/


 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale in Messina – Piazza Unione Europea n° 1 – cap - 98122 Messina – tel. 090/7722705                                   

P. I: 03542680834 - www.messinasocialcity.it – mail: amministrazione@messinasocialcity.it – 

pec:messinasocialcity@pec.it 

Azienda speciale 
 

Social City - 0909488007 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.30. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge Regionale 7/2019, è la dott.ssa Concettina 

Scuderi, Responsabile E.2, in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda Speciale.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia a quanto previsto dalla Carta dei Servizi 

Scuolabus pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale. 

 
IL Direttore Generale 

f.to Dott. Carmelo Sferro 
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