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Protocollo ZOUQh

AVVISO ALL'UTENZA

ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO

Anno 2015/2016

Sono aperte, dal 19 Marzo al 30 Aprile 2015, le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico
pergli alunni residenti nel Municipio XV della scuoladell'infanziae dell'obbligo nei seguenti
casi:

• Mancanza dei mezzi di trasporto pubblico
• Distanze massime previste di percorrenza a piedi : 300-500-1000 metri rispettivamente

per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Gli alunni diversamente abili possono presentare domanda di iscrizione anche per le

scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e non per quelle private o paritarie, né
per i centri di formazione professionale, ad eccezione di quelli gestiti direttamente da Roma
Capitale, con allegata certificazione ASL attestante il tipo di handicap e il grado di autonomia
motoria. Il servizio sarà inoltre assicurato per gli alunni che frequentano scuole pubbliche
specializzate anche fuori dal territorio Municipale.

A seguito di espressa disposizione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici le
iscrizioni dovranno essere effettuate sia per i nuovi, anche per coloro che hanno inoltrato
richiesta per la scuola dell'infanzia e sono in attesa di graduatoria e per i vecchi iscritti,
Tutti dovranno riconfermare l'iscrizione e la domanda è valida per un solo anno scolastico.

Si rammenta che, in nessun caso possono essere accettate domande di iscrizione al
Servizio di Trasporto Scolastico da parte di alunni normodotati che frequentano scuole in un
Municipio diverso da quello di appartenenza, né di alunni provenienti da altri bacini di utenza
che abbiano la possibilità di frequentare scuole nelle vicinanze delle proprie abitazioni.

Le domande di iscrizione al Trasporto Scolastico dovranno essere presentate
improrogabilmente nel periodo sopraindicato presso l'ufficio Trasporto Scolastico sito in via
Flaminia, 872 2° piano stanza 222 nei seguenti giorni ed orari:

martedì 8.30-12.30/14.00-16.30

mercoledì 8.30-12.30

giovedì 8,30-12.30/14.00-16.30
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La nuova struttura tariffaria, prevede il seguente assetto:

FASCIA ISEE TARIFFA MENSILE

da oa€ 5.165,00 ESENZIONE

da€ 5.165,01 a €15.000,00 € 20,00

da€ 15.000,01 a €30.000,00 € 30,00

da € 30.000,01 € 50,00

Sono esonerati dal pagamento della quota gli alunni diversamente abili e gli assistiti
dall'Amministrazione Capitolina e dall'Amministrazione Provinciale.
I fratelli che usufruiscono del Servizio pagano entrambi il 30% della quota contributiva
La tariffa massima viene applicata a coloro che non presentano la D.S.U. (ISEE)
II modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet www.comune.roma.it -pagina
Municipio RomaXV (ex XX).
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