
 

Via Porta Fabbrica, 1 - 54100 Massa Tel. 0585.4901 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITÀ

Oggetto:Domande di iscrizione al Servizio di
comunicazioni relative ai rinnovi

L'Amministrazione RENDE noto alle famiglie che a partire dal 8 febbraio e fino al

1) effettuare l'iscrizione al servizio TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE SCUOLABUS
ANNO della scuola dell'Infanzia e Primaria
scolastico, salvo rinuncia scritta al servizio. 
 

2) gli utenti che già usufruiscono  del servizio di 

iscrizione al servizio di trasporto  i

Coloro che vorranno usufruire 

necessariamente comunicare, entro la data suddetta del 30.6.2021, i dati relativi all’attestazione IS

corso di validità (vedasi istruzioni).

1)DOMANDE DI ISCRIZIONE PER 

L'iscrizione dovrà avvenire mediante procedura ON LINE sul sito del Comune di Massa nella sezione "servizi on 
line" - Servizi Educativi e Scolastici attraverso le proprie identità 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• CIE (Carta Identità Elettronica) 
• TSE (Tessera Sanitaria Elettronica) / CNS (Carta Nazionale Servizi)

• CREDENZIALI ALFANUNERICHE solo per i cittadini già in possesso delle credenziali
password) in quanto richieste e ricevute prima del 1.5.2020

Nota bene: in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Art. 64 comma 2
del CAD Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs n. 82/2005 S.m.i.) a partire dal 1° Maggio 2020 le
credenziali di accesso di tipo alfanumerico (user
cittadini già in possesso delle credenziali alfanumeriche (user
settembre 2021 (deroga prevista dal recente decreto "Semplificazioni" n. 76/2020).

Nel caso di difficoltà di carattere tecnico è possibile rivolgersi presso l'URP ai seguenti contatti: 

numero verde 800 013 846 - tei. 0585/490259 

Contestualmente alla domanda di iscrizione e comunque entro la scadenza del 30.6.2021, ai fini dell'applicazione 
delle agevolazioni previste dai regolamenti vigenti, è necessario comunicare la data di presentazione e il numero 
di protocollo INPS ISEE e il valore ISEE, in corso di validità 
La mancata comunicazione dell'attestazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima.
 
Nella domanda di iscrizione occorre indica
minori e allegare il modulo di delega
delegati e dei deleganti. Il modulo delega
 

Si comunica che le richieste potranno essere accolte nella misura della capienza dei mezzi scuolabus a 

COMUNE DI MASSA 
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITÀ 
Servizi Educativi e Scolastici 

 
Domande di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico tramite Scuolabus anno 2021
comunicazioni relative ai rinnovi 

INFORMATIVA 

famiglie che a partire dal 8 febbraio e fino al 30 giugno 2021 sarà possibile:

TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE SCUOLABUS 
ANNO della scuola dell'Infanzia e Primaria; la domanda di iscrizione sarà ritenuta valida 
scolastico, salvo rinuncia scritta al servizio.  

che già usufruiscono  del servizio di Scuolabus NON DOVRANNO RIPETERE

di trasporto  in quanto iscritti d’ufficio fino alla fine del ciclo scolastico di riferimento. 

Coloro che vorranno usufruire delle agevolazioni previste dai vigenti regolamenti

comunicare, entro la data suddetta del 30.6.2021, i dati relativi all’attestazione IS

(vedasi istruzioni).  

ISTRUZIONI 

ISCRIZIONE PER I FIGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO SCUOLA INFANZIA 

L'iscrizione dovrà avvenire mediante procedura ON LINE sul sito del Comune di Massa nella sezione "servizi on 
Servizi Educativi e Scolastici attraverso le proprie identità digitali,  come segue: 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

TSE (Tessera Sanitaria Elettronica) / CNS (Carta Nazionale Servizi) 

solo per i cittadini già in possesso delle credenziali
in quanto richieste e ricevute prima del 1.5.2020 

Nota bene: in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Art. 64 comma 2
del CAD Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs n. 82/2005 S.m.i.) a partire dal 1° Maggio 2020 le
credenziali di accesso di tipo alfanumerico (user-id e password) non vengono più rilasciate ai cittadini. 
cittadini già in possesso delle credenziali alfanumeriche (user-id e password) potranno utilizzarle 

(deroga prevista dal recente decreto "Semplificazioni" n. 76/2020). 

Nel caso di difficoltà di carattere tecnico è possibile rivolgersi presso l'URP ai seguenti contatti: 

tei. 0585/490259 - email: urp@comune.massa.ms.it 

domanda di iscrizione e comunque entro la scadenza del 30.6.2021, ai fini dell'applicazione 
delle agevolazioni previste dai regolamenti vigenti, è necessario comunicare la data di presentazione e il numero 

EE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
La mancata comunicazione dell'attestazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima.

indicare chiaramente i nominativi delle persone delegate alla consegna d
odulo di delega sottoscritto da entrambi i genitori nonché le copie dei documenti

modulo delega è disponibile sul sito dell’Ente, alla voce tematica Trasporto Scolastico.

Si comunica che le richieste potranno essere accolte nella misura della capienza dei mezzi scuolabus a 

Codice fiscale e Partita iva 00181760455 

cuolabus anno 2021-2022 e 

30 giugno 2021 sarà possibile: 

 per i figli iscritti al PRIMO 
la domanda di iscrizione sarà ritenuta valida per l'intero ciclo 

NON DOVRANNO RIPETERE  la domanda di 

n quanto iscritti d’ufficio fino alla fine del ciclo scolastico di riferimento.  

viste dai vigenti regolamenti dovranno 

comunicare, entro la data suddetta del 30.6.2021, i dati relativi all’attestazione ISEE in 

ISCRITTI AL PRIMO ANNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

L'iscrizione dovrà avvenire mediante procedura ON LINE sul sito del Comune di Massa nella sezione "servizi on 
 

solo per i cittadini già in possesso delle credenziali alfanumeriche (utente e 

Nota bene: in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Art. 64 comma 2-quater e 2-nonies 
del CAD Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs n. 82/2005 S.m.i.) a partire dal 1° Maggio 2020 le 

id e password) non vengono più rilasciate ai cittadini. I 
id e password) potranno utilizzarle fino al 30 

Nel caso di difficoltà di carattere tecnico è possibile rivolgersi presso l'URP ai seguenti contatti: 

domanda di iscrizione e comunque entro la scadenza del 30.6.2021, ai fini dell'applicazione 
delle agevolazioni previste dai regolamenti vigenti, è necessario comunicare la data di presentazione e il numero 

data di presentazione della domanda. 
La mancata comunicazione dell'attestazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima. 

delegate alla consegna dei 
le copie dei documenti dei 

e, alla voce tematica Trasporto Scolastico. 

Si comunica che le richieste potranno essere accolte nella misura della capienza dei mezzi scuolabus a 



disposizione dell'Ente, fermo restando il pieno rispetto del Regolamento Comunale per il Diritto allo Studio 
approvato con atto C.C. n. 90 del 14/05/2019 e dell'attuale piano organizzativo del servizio "trasporto 
scolastico". 

L'accoglimento della domanda implica il pagamento, prima dell'erogazione del servizio, delle tariffe stabilite dal 
Comune con atto di Giunta n. 400/2011 come previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento per il Diritto allo 
Studio. Non verranno ammessi ad usufruire del servizio gli utenti non in regola con il pagamento delle tariffe 
dovute. 

 

2)RINNOVI PER GLI UTENTI GIÀ ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 

GLI UTENTI GIÀ ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS, che vorranno 
usufruire delle agevolazioni previste dai vigenti regolamenti, dovranno provvedere a comunicare, entro il 
30.6.2021, la data di presentazione e il numero di protocollo INPS ISEE e il valore ISEE  in corso di validità, 
tramite la procedura ON LINE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI- COMUNICA DATI GIÀ FREQUENTANTI. 

Inoltre i suddetti utenti GIÀ ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI possono integrare o modificare le deleghe già agli 
atti dell'ufficio tramite la procedura ON LINE dedicata alle comunicazioni, allegando il nuovo modulo di delega 
sottoscritto da entrambi i genitori e le copie dei documenti dei delegati e dei deleganti. Il modulo delega è 
disponibile sul sito dell’Ente, alla voce tematica Trasporto Scolastico. 

Si ricorda che non verranno ammessi ad usufruire del servizio gli utenti non in regola con il pagamento delle 
tariffe dovute. 

 
Gli uffici dell’Istruzione restano a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti: 

tel: 0585 490361 – 490585; e _mail:  trasportoscuola@comune.massa.ms.it  

 

 

Il Dirigente Settore Istruzione L'Assessore all'Istruzione 

f.to Dott.ssa Paola Angeli f.to   Nadia Marnica 


