MUNICIPIO ROMA XV
Direzione Socio - Educativa
Ufficio Trasporto Scolastico

AVVISO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO 2017/2018

Si informano i genitori interessati che dal 15 marzo al 15 maggio 2017 saranno aperte le
iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni normodotati.
Le domande dovranno essere presentate on-line ed è dunque necessario essere identificati al
portale di Roma Capitale sul sito www.comune.roma.it.
Chi è già identificato al portale, può procedere direttamente alla compilazione della domanda
on-line, effettuando l’accesso all’Area Riservata con Codice Fiscale e Password.

Per assistenza nella procedura di identificazione al Portale di Roma Capitale contattare il
numero 060606.
Si ricorda alla gentile utenza che il servizio dedicato agli alunni normodotati è attivato laddove
manchino linee di trasporto pubblico ovvero se la loro presenza sia inadeguata, soprattutto in
termini di scarsa frequenza oraria.
Il servizio è attivato nel rispetto del bacino di utenza per consentire agli alunni di raggiungere la
scuola più vicina alla propria abitazione. Il richiamo al bacino di utenza è presente nel D.M. 18
dicembre 1975 recante” Norme tecniche relative all’edilizia scolastica” che, nel definire la
localizzazione delle scuole, stabilisce le distanze e i tempi massimi di percorrenza da casa a
scuola e viceversa, differenziando la tipologia delle scuole in rapporto all’età degli alunni (cfr
tabella 1del DM 18/12/1975;
 mt 300 per gli alunni della scuola dell’infanzia,
 mt 500 per gli alunni della scuola primaria
 mt 1000 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Non hanno diritto al servizio trasporto di alunni che frequentano scuole in un municipio diverso
da quello di appartenenza, ovvero di alunni provenienti da altri bacini di utenza ( sempre
all’interno dello stesso territorio Municipale) che abbiano la possibilità di frequentare scuole
nelle vicinanze delle proprie abitazioni.

Per gli alunni disabili la domanda si presenta entro gli stessi termini 15 marzo al 15 maggio
2017. In formato cartaceo presso l’Ufficio Trasporto Scolastico.

La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione ( copia del verbale della
commissione medica della ASL) da cui risulta lo stato di “ handicap con connotazione di gravità
ai sensi dell’art 3,comma 3” della Legge 104/1992.
Il servizio di trasporto è assicurato per la frequenza alle scuole comunali e statali pubbliche, per
gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado del territorio municipale
(rispetto del bacino di utenza) e non per quelle private o paritarie, anche se specializzate per
l’accoglienza di alunni disabili.
 Il servizio di trasporto non può essere attivato per il trasporto dei disabili presso i centri
di formazione professionale, ad eccezione di quelli gestiti direttamente da Roma
Capitale.
 Il servizio è garantito per il tragitto casa scuola/scuola casa e non per iniziative previste
dalla scuola anche se rientranti nel previsto progetto formativo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Trasporto del Municipio Roma XV sito in
Via Flaminia 872, 2° piano stanza 222 nei seguenti giorni ed orari:
martedì 8,30 12,30
giovedì 8,30 12,30

14,00 16,30
14,00 16,30

F.to il Direttore
Francesca Ceccarini
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