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AVVISO 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 
 
 
Si comunica che dal 4 Aprile al 15 Maggio 2019 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto 
scolastico per l’a.s. 2019/2020 riservato esclusivamente agli alunni con disabilità, residenti nel 
Municipio VIII. 
 
Le iscrizioni al servizio di trasporto per gli alunni iscritti alle scuole capitoline e statali dell’infanzia, 
primarie  statali,  secondarie  di  I  e  II  grado,  avverranno  in  modalità  on  line  tramite  la  funzionalità 
messa a disposizione nel portale di Roma Capitale, nella sezione “Servizi” → Scuola →Trasporto 
Scolastico → Servizi on line – domanda di iscrizione trasporto scolastico → iscrizione alunni disabili 
oppure cliccando sul seguente link: 
 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?stem=trasporto_scolastico&contentId=INF81189 
 
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 quanto segue: 
 
-  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 sordi, 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 il 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 
                                                                                                                                                   
-  il  servizio  è  garantito  per  il  tragitto  casa-scuola/scuola-casa  e  non  per  iniziative  previste  dalla 
scuola anche se rientranti nei progetti formativi. 
 
 
                                                                               Il Direttore 
                                                                          Alessandro Bellinzoni 
 Firmato digitalmente 
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