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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Si comunica che dal 6 Aprile al 18 Maggio 2020 sono aperte le iscrizioni al servizio di 
trasporto scolastico per l’a. s. 2020/2021. 
 
Il Municipio Roma VIII offre il servizio di trasporto scolastico unicamente agli studenti 
disabili. 
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” 
 
Per eseguire l’iscrizione è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale. 
Fino al 30 giugno 2020, l’accesso al Portale sarà consentito sia agli utenti dotati di SPID che 
ai soggetti già in possesso delle credenziali rilasciate dall’Ente, dal 1 luglio 2020 l’accesso ai 
servizi on-line del Portale di Roma Capitale sarà consentito esclusivamente con le 
credenziali SPID.  
 
In base al Regolamento Disciplinante il servizio di trasporto (Deliberazione n.44 del 
03/08/2017 ed integrato con Deliberazione n.3 del 228/01/2019) si ricorda che: 
 
Gli alunni disabili che frequentano la scuola dell’obbligo devono iscriversi presso gli istituti 
scolastici pubblici statali, appartenenti al proprio bacino di utenza ad eccezione delle sole 
scuole pubbliche specializzate  (es. scuole per non udenti, per non vedenti, per alunni con 
sindromi dello spettro autistico), per le quali è assicurato il servizio anche fuori dal territorio 
municipale nel rispetto della minore distanza dalla residenza, al fine di tutelare la salute e i l 
benessere degli utenti  in termini di tempi di percorrenza e di minore permanenza a bordo.   

 
Per gli alunni disabili che frequentano le scuole superiori di II grado, il servizio di trasporto è 
assicurato per scuole pubbliche del proprio bacino d’utenza a meno che la tipologia di scuola 
prescelta non sia presente, in tal caso il servizio potrà essere erogato in altro territorio 
Municipale ma sempre per il raggiungimento della scuola più vicina alla residenza 
dell’alunno, in termini di tempi di percorrenza e di minore permanenza a bordo. 

 
Il servizio 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 non può essere attivato per il trasporto dei disabili presso i Centri diurni, di 
riabilitazione o di accoglienza, in quanto lo stesso è assicurato da altri soggetti. 
 
Si ricorda inoltre che resta la possibilità di presentare domanda anche oltre il termine, nei 
casi in cui dopo la data del 18 maggio, emerga la necessità del servizio, in questo caso la 
richiesta verrà presentata rivolgendosi al Municipio di residenza per l’inserimento manuale 
della domanda. 
                                                                                                                                                   
Il servizio è garantito per il tragitto casa-scuola/scuola-casa e non per iniziative previste dalla 
scuola anche se rientranti nei progetti formativi. 

 


