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AVVISO  

ISCRIZIONI ONLINE TRASPORTO RISERVATO SCOLASTICO 2019/2020 

Le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020 per gli alunni delle scuole 

comunali e statali dell’infanzia, primarie statali, secondarie di I e II grado potranno essere 

effettuate in modalità online, tramite la funzionalità messa a disposizione nella sezione 

“Servizi on line” del portale di Roma Capitale, nel periodo compreso tra il 4 aprile e 15 

maggio 2019.  

Il Municipio Roma VIII offre il servizio di trasporto scolastico unicamente agli studenti 

disabili. Ai sensi del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 44 del 03.08.2017 ed integrato con Deliberazione n. 3 del 22.01.2019, per gli 

alunni disabili resta la possibilità di presentare la domanda anche oltre il termine, nei 

casi in cui, dopo la data del 15 maggio, emerga la necessità del servizio. 

Per eseguire le iscrizioni è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale 

Per quanto concerne l’identificazione al portale di Roma Capitale e l’utilizzo dei servizi online, 

con D.G.C. n. 96 del 22/05/2018, è stata disposta l’adozione del Sistema Pubblico di Identità 

Digitale (SPID) quale unico sistema di autenticazione per l’accesso ai servizi online del portale 

di Roma Capitale. 

Nel periodo iniziale “transitorio”, ovvero dal 1 gennaio 2019 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, così da agevolare il passaggio verso l’utilizzo di SPID da parte 

degli utenti. Dal 1 luglio 2020 l’accesso ai servizi online del Portale di Roma Capitale sarà 

consentito unicamente con le credenziali SPID. 
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Pertanto chi è già identificato al portale di Roma Capitale può procedere alla compilazione 

della domanda con le credenziali rilasciate dall’amministrazione, che saranno utilizzabili per 

tutti i servizi online fino al 30/06/2020. Chi NON è ancora identificato può presentare la 

domanda on line accedendo esclusivamente con le credenziali SPID. 

Il servizio di Trasposto è assicurato per la frequenza alle Scuole Capitoline e Statali Pubbliche, 

per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di I e II grado del territorio 

municipale, osservato il rispetto del “bacino di utenza”.  

 

                                                                           Il Direttore 
                                                                     Alessandro Bellinzoni 


		2019-03-25T09:16:51+0100
	BELLINZONI ALESSANDRO




