
 

 

 

 

 

 

Municipio Roma XV  

Direzione Socio Educativa  

Uff. Trasporto Scolastico 

 

 

                     

                                                  AVVISO  
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

ANNO 2019/2020 
 

Si informano i genitori interessati che dal 1°/10/2019 fino al completamento dei posti disponibili 

saranno aperte le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico a. s. 2019/2020 per gli alunni 

normodotati. 

 

La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata presso gli Uffici Trasporto Scolastico dei Municipi 

di residenza, dove verrà inserita on-line nel sistema di Roma Capitale.  

Gli utenti dovranno essere in possesso delle credenziali (vecchia identificazione o SPID) per 

l’identificazione al portale www.comune.roma.it. 

 
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 (SPID), quale unico sistema di autentificazione per l’accesso e 

l’utilizzo dei servizi di Roma Capitale. 

Per sapere come ottenere un’identità digitale SPID 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 produrre, in sede 

di domanda, il modulo ISEE del proprio nucleo familiare. 

 
Si ricorda che la richiesta del servizio potrà riguardare esclusivamente le linee già esistenti nel piano 

di trasporto municipale senza alcuna variazione negli orari, nei percorsi e nelle fermate.  

Gli inserimenti di nuovi utenti potranno essere effettuati fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle 

linee attivate per il Municipio. 

 

Contatti: 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Trasporto Scolastico del Municipio Roma 

XV, sito in Via Flaminia 872, 2° piano stanza 218.  

 

E’ possibile contattare l’Ufficio Trasporto Scolastico al numero 06-69620/ 608 – 380 o inviare una 

mail a:     trasporto.mun15@comune.roma.it 

 
Orari di apertura al pubblico: 

 

Martedì    08:30 – 13:00     14:00 - 16:30 

Giovedì    08:30 – 13:00     14:00 - 16:30                                                                      
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