
 
 
 
 
Circolare n. 73/21_22                       San Nicolò Gerrei, 13/12/2021 

Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale  

Alla DSGa 

Al sito web 

OGGETTO: CHIARIMENTI SUL SERVIZIO TRASPORTI PER GLI SCIOPERI 

 

Si trasmette, di seguito la  comunicazione  inviata dal Sindaco di San Nicolò Gerrei, responsabile del 

servizio trasporto scolastico. 

 

“Gentilissimi, con la presente il sottoscritto, gestore del servizio di trasporto scolastico desidera rimarcare 

alcuni aspetti relativamente alle modalità operative in caso di sciopero e/o assemblee sindacali del comparto 

scolastico. 

Per quanto concerne lo sciopero si comunica quanto segue: 

Lo sciopero viene comunicato in tempi utili con regolari circolari da parte dell’Istituto, sia verso le famiglie sia 

verso il servizio trasporti, nella fattispecie del comune di San Nicolò Gerrei, in quanto capofila e responsabile 

del medesimo servizio, il quale informa la società aggiudicataria del servizio di trasporto. 

Il capitolato speciale d’appalto prevede un insieme di corse strutturato con un sistema di coincidenze tali da 

poter garantire l’ingresso a scuola regolare per tutti gli alunni di ogni PES (punti erogazione scolastica dei 

singoli comuni aderenti al servizio). 

Nei giorni in cui viene trasmessa la circolare dello sciopero il servizio trasporti è tenuto a mantenere le regolari 

corse stabilite e a garantire gli accessi e le coincidenze di tutti gli istituti ma non ha l’obbligo di verificare la 

presenza del personale scolastico e quindi di conseguenza non ha il compito di attendere la presenza del 

personale docente o Ata. 

Analizzata la situazione territoriale e la provenienza degli studenti da diversi paesi, le amministrazioni 

integrano, solo ed esclusivamente, in caso di sciopero alla prima ora, una corsa extra, per garantire il 

rientro ai minori nel proprio comune. 

Le famiglie hanno però l’obbligo di informarsi, previa comunicazione con i rispettivi PES (Punti di 

erogazione scolastica), della presenza del docente o personale Ata, in tutta la giornata dello sciopero, 

soprattutto per la prima ora di lezione, inoltre devono essere poi presenti alla fermata dello scuolabus, 

nel proprio comune, per riprendere i minori e permettere la fluidità del servizio. 

In caso di assenza delle famiglie o di un loro delegato, (a tal proposito si rinnova l’invito a integrare deleghe 

in caso di bisogno da comunicare agli enti preposti e all’azienda dei trasporti), i minori verranno lasciati 

presso gli uffici della polizia municipale o caserma dei carabinieri pertanto si chiede massima attenzione 

nei giorni in cui viene comunicato uno sciopero agli studenti per evitare di creare ulteriori 

problematiche. 

Non è prevista comunicazione “obbligatoria” (le comunicazioni interpersonali tra genitori e accompagnatori 

non sono un atto dovuto ma solo eventuali atti di cortesia, e non comportano in caso di problematiche con 

linee telefoniche un disservizio imputabile al servizio trasporti) di un eventuale rientro dei propri figli in 

caso di sciopero alla prima ora, ma viene “garantito” il servizio di rientro secondo le seguenti modalità: 

 

 

 

 



 

 

• Comune di Villasalto: Scuole secondarie, linea diretta, in caso di sciopero alla prima ora, rientro 

con minori presso Villasalto. 

• Comune di San Nicolò Gerrei: Plesso scuole secondarie, in caso di sciopero lo scuolabus riporta i 

minori di Ballao, nelle fermate stabilite, impiegando un tempo di percorrenza di 15/20 minuti e 

riporta i minori di Armungia integrando un ulteriore tempo di percorrenza di 15/20 circa, 

compreso di scarico stesso. 

• Comune di Ballao: plesso infanzia e scuola primaria, lo Scuolabus (della tratta Armungia – Ballao) 

riporta i bambini di San Nicolò Gerrei, impiegando un tempo di percorrenza di 15/20 minuti 

compreso lo scarico, e poi si dirige ad Armungia, tempo di percorrenza di 15/20 minuti compreso 

scarico. 

Il servizio di rientro sciopero prima ora è garantito solo per gli studenti pendolari. 

Pertanto, si sottolinea che in caso di sciopero la verifica della presenza del personale scolastico compete solo ed 

esclusivamente alle famiglie, che hanno l’obbligo di accertarsi che ci sia il regolare svolgimento delle lezioni 

per i propri figli, nonché l’obbligo di recuperarli in caso di uscite anticipate. 

Si ricorda ai genitori che lo sciopero è un disservizio per le famiglie, e non può essere sopperito dal servizio di 

trasporto scolastico già in essere. 

In caso di assemblea sindacale: 

Si chiarisce che invece il servizio di corsa extra è garantito in caso di assemblee sindacali che vengono 

anticipatamente comunicate e permettono di programmare le corse necessarie. 

Sperando di aver fornito dei chiarimenti esaustivi, si chiede al Dirigente scolastico di voler comunicare quanto 

premesso per una informativa rapida e capillare. 

Si comunica inoltre che al fine di arrecare meno disagi possibili agli utenti, fruitori del servizio, viene designata 

coordinatrice del comune capofila (San Nicolò Gerrei) la Vice Sindaca di Armungia, la Sig.ra Cristina Ascedu.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Mariella Vacca 

                                                                                                                 (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 delD.Lgs.12.02.1993, n. 39) 

 

 

 

 

 


