ISCRIZIONI AL TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2017/2018
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 avverranno dal
15 marzo al 15 maggio 2017 per gli alunni normodotati in modalità online mentre per gli
alunni disabili rimane invariata la modalità di iscrizione in formato cartaceo presso l’Ufficio
Municipale sito in Via Umberto Fracchia, n. 45.

MODALITA’ ON LINE PER ALUNNI NORMODOTATI
Per eseguire le iscrizioni on-line è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale sul sito
www.comune.roma.it.
Chi è già identificato al Portale, può accedere direttamente alla compilazione della domanda online, effettuando
l’accesso all’area riservata con CODICE FISCALE e PASSWORD.
Se nessuno dei due genitori è già identificato, è necessario che uno dei due proceda all’identificazione
seguendo le istruzioni disponibili sul Portale, nella sezione in alto a sinistra, al percorso “Identificazione al
portale”.
E’ consigliato procedere per tempo poiché l’identificazione si conclude con la mail di notifica “Conferma di
identificazione” qualche giorno dopo l’invio della corretta documentazione. Per assistenza nella procedura di
identificazione al Portale di Roma Capitale contattare il numero 060606.
L’applicazione online consente di inserire, in modalità guidata, la domanda di iscrizione al servizio di trasporto
scolastico per gli alunni normodotati e sarà accessibile:
- dal percorso “Home Page Roma Capitale -> Servizi online -> Servizi Educativi e Scolastici -> Domanda
Iscrizione Trasporto Scolastico”
- dalla pagina https://www.comune.roma.it/pcr/it/elen_sev_online_ser_ed_scol.page
Per gli aspetti tecnici afferenti la domanda on-line è possibile rivolgersi all’help-desk del Sistema Informativo
Mesis ai seguenti numeri: 06 671070240/70239.
Aventi Diritto
Il servizio rivolto agli alunni normodotati è così regolato:
-

Il servizio 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 in : mt 300 per gli alunni della scuola dell’infanzia, mt
500 per gli alunni della scuola primaria e mt 1000 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado;

-

E’ da escludere il servizio di trasporto di alunni che frequentano scuole in un Municipio diverso da quello
di residenza, 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.

Le scuole del Municipio Roma III fornite dal servizio di trasporto scolastico sono le seguenti: scuola dell’infanzia
“Giovanni Paolo I”, scuola primaria “Giovanni Paolo I”, scuola secondaria I° grado “Giuseppe Ungaretti”, scuola
dell’infanzia “Castel Giubileo”, scuola primaria “Simone Renoglio”, scuola dell’infanzia “Cinquina” e scuola
primaria “Cinquina”.
Conclusa la fase di iscrizione il richiedente potrà verificare, sempre online, l’avvenuto accoglimento dell’istanza e
procedere, all’inserimento delle ulteriori informazioni relative alle deleghe e ad eventuali altri figli iscritti al
servizio di trasporto.
Per quanto attiene alle deleghe, che potranno essere al massimo 4, l’utenza dovrà inserire online i dati del
delegato, la tipologia e la scadenza del documento di riconoscimento salvo consegnare all’ufficio municipale
copia cartacea del documento qualora si ritenga necessario.
In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente potrà visualizzare tramite l’applicazione online, una
comunicazione che indica i motivi del rigetto dell’istanza, ed inserire una nuova domanda per lo stesso bambino
entro i termini previsti dal bando, qualora ci dovessero essere errori o omissioni nella prima domanda.
Tariffa del Servizio di Trasporto Scolastico
Per il servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento mensile di una tariffa, articolata per fasce
ISEE, stabilita con Delibera di Assemblea Capitolina n. 45 del 24/07/2014 come di seguito riportato:
Fascia ISEE
da 0 a € 5.165,00
da € 5.165,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 30.000,00
da € 30.000,01

Tariffa Mensile
esenzione
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00

Ai fini di usufruire della tariffa agevolata, le famiglie degli iscritti al servizio di trasporto scolastico, dovranno
presentare entro il 30 settembre 2017 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (attestazione ISEE).
In caso di mancata o tardiva presentazione della documentazione comprovante la situazione reddituale, sarà
applicata la tariffa massima.
Qualora nello stesso nucleo familiare più figli usufruiscano del servizio in esame, è possibile presentare la
richiesta di riduzione del 30% della quota totale da versare.

MODALITA’ CARTACEA, PRESSO L’UFFICIO TRASPORTO DEL MUNICIPIO, PER
ALUNNI DISABILI
Il servizio di trasporto scolastico è assicurato per le scuole pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado, e non anche per quelle private o paritarie, anche se specializzate per l’accoglienza di alunni disabili.
Gli alunni disabili sono esonerati dal pagamento mensile della quota.
La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione (copia del verbale della Commissione
medica 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 dedicato agli utenti disabili è così regolato:



Gli alunni disabili che frequentano le scuole dell’obbligo devono iscriversi presso gli istituti scolastici
appartenenti al proprio bacino d’utenza ad eccezione delle sole scuole pubbliche specializzate (es.
scuole per sordomuti, ciechi, autistici…);
Per gli alunni disabili che frequentano le scuole superiori di II grado, il servizio di trasporto è assicurato
per le scuole pubbliche del proprio bacino di utenza a meno che la tipologia di scuola prescelta non sia
presente nel territorio municipale;





Il servizio di trasporto non può essere attivato per il trasporto dei disabili presso Centri di formazione
professionale, ad eccezione di quelli gestiti direttamente da Roma Capitale;
Il servizio di trasporto non può essere attivato per il trasporto presso centri diurni, di riabilitazione o di
accoglienza, in quanto lo stesso è assicurato da altri soggetti;
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.

L’iscrizione dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Trasporto Scolastico sito in via Umberto Fracchia
n.45 nei seguenti giorni ed orari:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8,30-12,00
MARTEDI’ E GIOVEDI’

14,00-16,00

Nei medesimi giorni l’Ufficio rimane comunque disponibile per fornire informazioni a tutti gli utenti che ne
abbiano necessità.
Si allega modulo richiesta Servizio Trasporto Scolastico per alunni disabili.

