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AWISO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO 2019/2020 

Si informano i genitori interessati che dal 04/4/2019 al 15/05/2019 saranno aperte le iscrizioni al 
Servizio di Trasporto Scolastico a. s. 2019/2020 per gli alunni normodotati e disabili. 

Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate on-line ed è dunque necessario essere 
identificati sul sito istituzionale www.comune.roma.it. 

Chi è già in possesso di vecchia autentificazione (che sarà valida fino al 30 giugno 2020), entrando 
nella sezione dedicata al Trasporto Scolastico Riservato del Municipio XV, potrà procedere 
direttamente alla compilazione della domanda on-line, effettuando l'accesso all'Area Riservata con 
Codice Fiscale e Password . 

Si porta a conoscenza delle famiglie "non in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online" 
di Roma Capitale, che in base alla D.G.C. n. 96 del 22/05/2018 è stata introdotta l'adozione del 
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPIO), quale unico sistema di autentificazione per l'accesso e 
l'utilizzo dei servizi di Roma Capitale. 
Per sapere come ottenere un'identità digitale SPIO seguire il link: http://www.spid.gov.it 
Per assistenza nella procedura di identificazione al Portale di Roma Capitale rivolgersi agli uffici 
postali abilitati. 

Coloro che volessero usufruire della quota agevolata dovranno necessariamente inserire, in sede di 
domanda, il modulo ISEE del proprio nucleo familiare. 

Alunni normodotati: 

Si ricorda all'utenza che il servizio dedicato agli alunni normodotati è attivato laddove manchino linee 
di trasporto pubblico, ovvero, se la loro presenza sia inadeguata o se per raggiungere la scuola del 
bacino di utenza debbano prendere più di un mezzo di trasporto pubblico. 
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 (cfr. tabella 1 del 
DM 18/12/1975); 

• mt 300 per gli alunni della scuola dell'infanzia, 

• mt 500 per gli alunni della scuola primaria 

• mt 1000 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. 



Non hanno diritto al servizio trasporto scolastico riservato gli alunni che frequentano scuole in un 
Municipio diverso da quello di appartenenza, ovvero gli alunni provenienti da altri bacini di utenza, 

- che abbiano la possibilità di frequentare scuole nelle vicinanze delle proprie abitazioni (sempre 
all'interno dello stesso territorio municipale). 
L'attivazione di ciascuna linea di trasporto scolastico è subordinata alla richiesta di almeno quindici 
utenti. 

Alunni Disabili: 

Per gli alunni disabili la domanda si presenta entro gli stessi termini dal 04/04/2019 al 15/05/2019. 
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. 

Il servizio di trasporto scolastico per alunni disabili è assicurato: 
• per la frequenza alle scuole comunali e statali pubbliche, alle scuole dell'infanzia, 

primaria e secondaria di I e Il grado del territorio municipale (nel rispetto del bacino di 
utenza) e non per quelle private o paritarie, anche se specializzate per l'accoglienza di 
alunni disabili; 

• per le scuole pubbliche specializzate (es. scuole per sordomuti, per ciechi e per autistici) 
per le quali è assicurato il servizio anche fuori dal territorio municipale. 

Il servIzI0 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 è garantito per il tragitto casa scuola/scuola casa e non per iniziative previste dalla scuola, 
anche se rientranti nel previsto progetto formativo. 

Contatti: 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Trasporto Scolastico Riservato del 
Municipio Roma XV, sito in Via Flaminia 872, 2° piano stanza 218. 

Nei giorni del Lunedì, Mercoledì, Venerdì è possibile contattare l'Ufficio Trasporto Scolastico al 
numero 06-69620/ 608 - 216. 

Orari di apertura al pubblico: 

Martedì 
Giovedì 

08:30 - 13:00 
08:30 - 13:00 

14:00 - 16:30 
14:00 - 16:30 


