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ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno Scolastico 2014/2015 

 

Il Municipio Roma XIV (ex XIX) rende noto ai cittadini interessati che sono aperte le  

iscrizioni per usufruire del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2014/2015.  

A seguito di  espressa disposizione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

l’iscrizione dovrà essere effettuata sia per le nuove domande che per la riconferma 

dei vecchi iscritti. 

Per gli alunni diversamente abili possono essere presentate domande di iscrizione anche 

per le scuole secondarie di 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. 

 

Le richieste dovranno essere presentate presso l’Ufficio Trasporto Scolastico sito in 

Piazza Santa Maria della Pietà, 5, pad. 30, 1° piano, stanza 39 

dal 18 marzo al 15 maggio 2014 

nei giorni di martedì:  8.30/12.30 - 14.30/16.30     e     giovedì:  8.30/12.30 - 14.30/16.30      

 

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio per gli alunni normodotati è: 

 la mancanza dei mezzi di trasporto pubblico ovvero la loro inadeguatezza 

soprattutto in termini di scarsa frequenza; 

 il rispetto del bacino di utenza per consentire agli alunni di raggiungere la scuola più 

vicina alla propria abitazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.M. 18 

dicembre 1975 recante “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”. 
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Non saranno accettate: 

 domande oltre il termine di iscrizione suindicato, ad eccezione di cambi di 

residenza e/o trasferimenti da altri comuni; 

 domande di alunni che frequentano scuole in un Municipio diverso da quello 

di appartenenza, né 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. 

Alle domande presentate dalle famiglie degli alunni diversamente abili dovranno essere 

allegate le certificazioni ASL attestanti il tipo di handicap e il grado di autonomia motoria. 

Si informa che il Municipio potrà effettuare le verifiche in merito a quanto dichiarato nella 

domanda di iscrizione, ai sensi di quanto previsto dall’art 71 del D.P.R. 445/2000. 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet://www.comune.roma.it – 

pagina Municipio XIV 

Gli utenti sono invitati a leggere attentamente le indicazioni riportate nel modulo di 

domanda. 

 

 

     

     Il Responsabile della P.O.                            Il Direttore di Direzione 

    Dott.ssa Loredana Ciocca                             Dott.ssa Silvana Basili 

 


