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MUNICIPIO ROMA VII
DI REZIONE SOCIOEDUCATIVA
UFFICIO TRASPORTO SCOLASTICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S, 2O2OI2O21

Sono aperte dal 6 aprile al 18 maggio 2020 le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno
scolastico 202012021.
Le iscrizioni avverrano esclusivamente in modalità online per gli alunni normodotati e per gli alunni disabili.
ll servizio e rivolto gli alunni iscritti alle scuole capitoline e statali dell'infanzia, primarie statali, secondarie di
primo grado e di ll grado(solo per qli alunni disabili).

Per quanto concerne l'identificazione al portale di Roma Capitale e l'utilizzo dei servizi online è opportuno
precisare che con D.G.C. n. 96 del 2210512018 è stata disposta I'adozione del Sistema Pubblico d'ldentità
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 20'19 fino al 30 giugno 2020,lr'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.
Pertanto chi è già identificato al Portale di Roma Capitale, puo procedere alla compilazione della domanda
con le credenziali rilasciate dall'amministrazione, che saranno utilizzabili per tutti i servizi on line fino al 30
giugno 2020. Chi non è ancora identificato puo presentare la domanda on line accedendo esclusivamente
con le credenziali SPID.
Tutte le informazioni per la procedura d'identificazione sono disponibili seguendo il percorso Home -Area
Riservata.

Conclusa la fase d'iscrizione, il richiedente potrà verificare, sempre online, l'avvenuto accoglimento
dell'istanza e procedere all'inserimento delle ulteriori informazioni relative alle deleghe e ad eventuali altri figli
iscritti al servizio di trasporto.
In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente potrà visualizzare tramite l'applicazione online, la
comunicazione che indica i motivi del rigetto dell'istanza e, superati gli ostacoli sanabili,potrà inserire una
nuova domanda per lo stesso alunno entro i termini previsti dal bando.
Per quanto attiene alle deleghe, che potranno essere al massimo 4, l'utenza dovrà inserire online i dati del
delegato, la tipologia e la scadenza del documento di riconoscimento salvo, consegnare all'Ufficio
municipale copia cartacea qualora lo si ritenga necessario. ln alternativa,l'utenza puo presentare presso il
Municipio di residenza la dichiarazione di assunzione di responsabilità come previsto dall'art.19 bis del
decreto legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 de|0411212017 che prevede i genitori, i tutori
ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, esonerano I'Amministrazione Capitolina e il personale adibito
alla vigilanza sul mezzo di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata".

llservizio dedicato agli alunni normodotato è così regolato:

.
o

ll servizio e attivo laddove manchino linee i trasporto pubblico ovvero se la loro presenza sia
inadeguaia, soprattutto in termini in scarsa frequenza oraria;
ll servizio è attivato nel rispetto del bacino d'utenza per consentire agli alunni di raggiungere la
scuola più vicina alla propria abitazione. ll richiamo al bacino d'utenza è presente nel D.M. 18

dicembre 1975 recante "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica" che nel defìnire la

locazione 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
D.M.18t12t1975)

1. 300 mt. per gli alunni della scuola infanzia
2. 500 mt. per gli alunni della scuola primaria
3. 1000 mt. per gli alunni della scuola secondaria
.
o

di primo grado

è da escludere dal Piano, il servizio di trasporto di alunni che frequentano scuole in un municipio
diverso da quello di appartenenza, ovvero di alunni provenienti da altri bacini di utenza (sempre
all'interno dello stesso territorio Municipale) che abbiano la possibilità di frequentare scuole nelle
vicinanze delle proprie abitaioni.
Non saranno accettate le iscrizioni al servizio di utenti che non sono in regola con i pagamenti degli
anni precedenti come previsto dal Regolamento sul Trasporto Scolastico approvato con
Deliberazione n. 4412017 arI. 13 coma 4.

Per il servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento mensile di una tariffa, articolata per fasce ISEE,
stabilita con Deliberazione della Giunta Capitolina n.245 de|1911212028.
Sono esonerati dal pagamento della quota glialunnidisabili.
lnoltre le famiglie che corrispondono già una quota intera per il primo figlio ma che hanno almeno due figli
fruitori del servizio di trasporto scolastico, beneficiano della riduzione del 30% sul totale delle quote dovute
quantificate in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza.
Ai fini di usufruire della tariffa agevolata, Ie famiglie degli iscritti al servizio del trasporto scolastico, dovranno
presentare l'attestazione ISEE ( lndicatore della Situazione Economica Equivalente) con modalità e tempi
che saranno resi noti con successiva comunicazione.

ll servizio dedicato agli alunni disabili è così regolato:
Per gli alunni disabili resta la possibilità di presentare la domanda anche oltre il termine, nei casi in cui, dopo
la data del 1B maggio, emerga la necessità delservizio.
ll servizio del trasporto è assicurato per la frequenza alle scuole capitoline e statali pubbliche, per gli alunni
della scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e ll grado,delterritorio Municipale,(nel rispetto del bacino
di utenza) e non per quelle private o parietarie, anche se specializzate per l'accoglienza di alunni disabili.

L'iscrizione puo essere effettuata in modalità online, oppure coloro che dovessero avere la difficoltà nella
presentazione informatica o quesiti da porr, possono rivolgersi al Municipio di residenza per l'inserimento
manuale della domanda.

La domanda deve essere corredata da apposita documentazione( copia del verbale della commissione
medica della ASL) da qui risulta lo stato" handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3
della legge 10411992.
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o

sli alunni disabili che frequentano le scuole dell'obbligo devono iscriversi presso gli istituto scolastici
appartenential 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 e
assicurato il servizio anche fuori dal territorio municipale e nel rispetto della minore distanza dalla
residenza, al fine di tutelare la salute e il benessere a beneficio degli utenti stessi,in termine di
percorrenza e di minore permanenza a bordo;
per gli alunni disabili che frequentano le scuole superiori di ll grado, il servizio di trasporto è
assicurato per le scuole pubbliche del proprio bacino d'utenza a meno che la tipologia di scuola
prescelta non sia presente. Qualora la scuola scelta non sia presente nel municipio di residenza, il
servizio potrà essere erogato in altro territorio municipale; in tal caso, il servizio è assicurato per il
raggiungimento della scuola più vicino 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 da Roma Capitale;
o 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;
o il servizio è garantito per il tragitto casa scuola/scuola casa e non per iniziative previste dalla scuola
anche se rientranti nel progetto formativo.

Per ulteriori informazioniè possibile rivolgersi all'Ufficio Trasporto Scolastico del Municipio
Roma Vll ai numeri:

o 0669610614-621(sede diPiazza di Cinecittà 11)
. 0669609627 (sede diMa Fortifiocca 71)

