Area Servizi Culturali e Scolastici

Iscrizione al Trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2021-2022
Apertura bando dal 10.05.2021 al 10.06.2021
Al via le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico del Comune di Suzzara per l’anno scolastico
2021-2022
da Lunedì 10 Maggio 2021 a Giovedì 10 Giugno 2021
Si precisa che la persistente emergenza sanitaria da Covid-19 potrebbe
avere ripercussioni sull'organizzazione dei Servizi Educativi e che, a
seconda dell’evoluzione della situazione e nel rispetto delle future
normative, l’impianto descritto nel Bando di iscrizione potrebbe subire
modifiche nel funzionamento dei servizi e nella capacità ricettiva degli
stessi (sia per i nuovi iscritti che per i bambini già frequentanti), tali da
non garantirne la forma tradizionale e limitarne l’accesso a un numero
minore di richiedenti.

Le comunicazioni inerenti:
- Invio del numero protocollo;
- Richieste di integrazione documentale,
- Ammissione al servizio,
- Comunicazioni in generale
saranno inviate alle famiglie unicamente tramite email agli indirizzi indicati sulla domanda di
iscrizione.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda d’iscrizione al Trasporto scolastico si potrà effettuare,
esclusivamente con modalità on line, accedendo all’apposito
Modulo Google, a partire da Lunedì 10 Maggio 2021.
Non è necessario accedere con un account Gmail al Modulo ed è
possibile collegarsi al Modulo con qualsiasi browser (Google
Chrome, Mozilla Firefox, ecc.).
Una volta iniziata la compilazione della domanda, è necessario
concluderla cliccando infine sul bottone “Invia il modulo”,
perché non è possibile salvare la bozza dei dati immessi nel
sistema.
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Al momento della compilazione e dell’invio della domanda, non è necessario produrre
documentazione in quanto tutti i dati andranno semplicemente autodichiarati compilando i campi
previsti.
Solo nel caso di problemi di salute e di disabilità del bambino, la famiglia – dopo la conferma di
invio modulo – è tenuta ad inviare la documentazione sanitaria a mezzo email all’indirizzo
scuola@comune.suzzara.mn.it
È possibile tuttavia, in un secondo momento, che l’Ufficio Scuola richieda copia della
documentazione comprovante quanto dichiarato, specialmente in merito alle situazioni di fragilità
sociale.
Prima di accedere al Modulo, si consiglia di avere a portata di mano i dati necessari vale a dire:
⮚ Codici fiscali del minore e di entrambi i genitori;
⮚ Contatti email e telefonici di genitori;
⮚ Estremi dei documenti di riconoscimento di genitori;
⮚ Estremi dei documenti di riconoscimento degli adulti autorizzati al ritiro;
⮚ Attestazione Isee Minorenni in corso di validità, in particolare importo, data di rilascio e data
di scadenza.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Suzzara entro il 10.06.2021 esclusivamente
tramite il Modulo Google.

CONFERMA DELLA DOMANDA
Dopo l'invio dei dati richiesti, l'utente visualizza una “conferma” di invio del Modulo.
Sarà cura dell’Ufficio Scuola, trasmettere nei giorni successivi agli indirizzi email dei genitori il
numero di protocollo della pratica. Tale numero di protocollo è da conservare.
Se non si riceve il numero di protocollo nei giorni successivi, il genitore potrà contattare
telefonicamente l’Ufficio Scuola per verificare se la domanda sia andata a buon fine.
Le informazioni riguardanti i servizi e le Modalità Operative del servizio, le tariffe, sono consultabili
sul sito internet www.comune.suzzara.mn.it >sezione “Gli Uffici” >Servizi scolastici>Trasporto
scolastico.
SPECIFICHE SU LINEE INFANZIA (3-6 ANNI)
Selezionare la linea di interesse, per poi selezionare la fermata. Si specifica che – al fine di
ottimizzare il servizio – l'Ufficio Scuola si riserva di ammettere il minore su una Linea diversa da
quella selezionata, pur mantenendo la fermata richiesta.
Inoltre nel caso in cui il genitore non riscontrasse una fermata vicina al proprio indirizzo di
residenza, dovrà selezionare l'opzione "Nessuna di queste fermate, si chiede di aggiungere
fermata vicino all'indirizzo di residenza".
I percorsi saranno adattati (nelle fermate, percorsi ed orari) sulla base delle iscrizioni che
perverranno all'Ufficio Scuola, entro il 10.06.2021.
SPECIFICHE SU LINEE PRIMARIA E SECONDARIA (OVER 6 ANNI)
Selezionare la linea di interesse, per poi selezionare la fermata. Si specifica che – al fine di
ottimizzare il servizio – l'Ufficio Scuola si riserva di ammettere il minore su una Linea diversa da
quella selezionata, pur mantenendo la fermata richiesta. Inoltre anche gli orari potrebbero subire
variazioni.
Una volta discesi dallo scuolabus, gli alunni trasportati accedono ai locali scolastici a partire dalle
7.30 sotto la sorveglianza di educatori del Prescuola. Il servizio – in quanto connesso al Trasporto
scolastico è gratuito per le famiglie.
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Tuttavia l’ammissione degli alunni al servizio di Trasporto scolastico è vincolata alla disponibilità di
posti sul mezzo di trasporto ma anche alla disponibilità di posti del suddetto servizio Prescuola
Trasportati.
INFO
L’Ufficio Scuola resta a disposizione:
- telefonicamente al numero 0376-513249, dalle ore 12.00 alle ore 13.30;
- a mezzo email, scrivendo a cristina.masioli@comune.suzzara.mn.it
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