
 

 

DAL  24 MARZO AL 14 MAGGIO   sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli 
alunni residenti nel Municipio XIV delle scuole dell’infanzia e scuole primarie.  

Gli alunni diversamente abili possono presentare domande 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. 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 che per i vecchi iscritti. 

Le domande dovranno essere presentate presso l’ Ufficio Trasporto Scolastico– stanza 39 – I piano -  
pad. 30 – P.zza Santa Maria della Pietà, 5 – nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Possono usufruire del servizio i bambini iscritti presso le scuole pubbliche che risiedono in zone non 
servite dai mezzi pubblici ovvero se la frequenza degli stessi è inadeguata. 

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.  

La quota contributiva mensile è suddivisa per fasce ISEE:  

FASCIA ISEE TARIFFA MENSILE 

Da 0 a 5.164,99 Esente 

Da 5.165,00 a 15.000,00 € 20,00 

Da 15.000,00 a 30.000,00 € 30,00 

Da 30.000,00 in poi € 50,00 

La tariffa massima viene applicata a coloro che non presentano la D.S.U. (ISEE)  

I fratelli che usufruiscono del Servizio avranno entrambi una riduzione  del  30% della quota 
contributiva. 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE)  deve essere presentata nei termini previsti dal bando 

di presentazione dichiarazione ISEE. 

Il modello per la presentazione della domanda può essere ritirato presso l’ Ufficio Trasporto 

Scolastico oppure scaricato dal sito del MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO sezione 
modulistica on line. 

       Il responsabile della P.O.     Il Direttore di Direzione  
     Dott.ssa Loredana Ciocca      Dott.ssa Silvana Basili    
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