
ISCRIZIONI AL TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 201712018

Le iscrizioni al servizlo di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2O,l7t2O1B awerranno da,
15 m?tz!!9 ?1..15 maodio 2017 per gli alunnì normodotati in modalità online mentre per!ìi
alunni disabili rimane invariata la modalità di iscrizione in formato cartaceo presso l,ufficìo
Municipale sito in Ma Umberto Fracchia, n. 45.

MODALITA' ON LINE PER ALIJNNI NORMODOTATI
Pèr eseguirè lè iscrizioni on-line è necessario essere identificati al portale cli Roma Capitale sulsilo
www.comune.roma-it-

Chi è già identificato al Portale, può accedere diretkmente a a compitazione delta domanda ontine, effettuando
l'accesso all'area dservata con CODICE FISCALE e PASSWORD.
Se nessuno dei due genitori è già identifìcato, è necessario che uno de, due proceda all,ìdentificazione
seguendo le istruzioni disponìbilisul Portale, nelta sezione in alto a sinisùa, al percorso .]!19!tin!az!gn9gl
pgdalc'.

E'consigliato procedere pertempo potché t'identifìcazione siconclucle con ta maìl dj notìfica 'Conferma di
identificazione' qualche giomo dopo I'invio della coretta documentazione. per assislenza nella procedura di
identificazione el Portale di Roma Capitale contaltrare il numero 060606.

L'applicazione online consente di inserire, in modatità guidata, la domanda di isqizione atservizio ditrasporto
scolastico per gli alunni hormodotati e sarà accessibile:
- dal percorso "Home Page Rona Capitale -> SeNiziontine -> SeNizi Educativie Scotasthi-> Domanda
Iscrizione T.e.spotlo Scolastico"
- dalla pagina hftps:/,4lww.comune.rona,it/pcr/it/eten aev online set ed scol.paoe
Per gli aspetti tecnici afferentÌ re domanda on-rine è possibire rivolgersi ari'helplesk dersistema lnformativo
Ivlesis ei seguenti numeri: 06 67 1O7 0240n0239 _

Aventi Diritto
liservizio rivolto agli alunni normodotati è cosl regolato:

- ll servizio è attivato laddove manchino linee di trasporto pubblico owero se la loro presenza sia
inadeguata, soprattutto in teamini discarsa frequenza oaaria;

- II servizjo è attivelo nel rispetto det bacino di ulenza per consentire aglielunni di raggiungere la scuota
piil vìcina ella propria abitazione. richiemo albacino di utenza è présente net D.M.1O dicembre 1975
recanè "Nome tecniche relative all'edilizia scolastica" 6he, nel defìnire la localizzazione delle scuole,
stabilisce le distanze e i tempi massimi di percorrenza da casa a scuora e vicei/ersa, differenziando ra
lpologia delle scuole in rapporto all'età degtiatunni in : mt 300 per gli atunni della scuota dell'infanzia, mt
500 per glialunniclelle scuola primaria e mt 1000 per gti alunni dele scuole secondade di primo grado;



- E' da escludere il serviz,o di trasporto di alunniche frequentano scuolè in un Municipio diverso da quello
di residenza, owero di alunni provenienti da altri bcini dj utenza ( sempre all'interno dello stesso
terrìtorìo l\runicipale) che abbiano la possibilità di frequentare scuole nelle vicinanze delle proprie
abitazioni.

Le scuole del À,,lunicipio Roma lll fomite dal servizio ditrasporto scolastico sono le seguenti: scuola dell'infanzia
"Giovanni Paolo I', scuola primada "Giovanni Paolo l', scuola secondaria l'grado'Giuseppe L,ngaretti", scuola
dell'infanzia 'Castel Giubileo", scuola prjmaria Simone Renoglio', scuola dell'infunzia "Cinquina" e scuo{a
primaria 'Cinquina'.

Conclusa la fase di iscrizione il richiedente potrà verifcare, sempre online, l'avvenuto accoglimento dell'istanza e
procedere, all'inserimento delle ultedorì ;nformazioni relative alle deleghe e ad eventuali alùi figli iscritti al
servizio ditrasporto.

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 documenlo di riconoscimento salvo consegnare all'ufficio municipale
copia cartacea deldocumento qualore si ritenga necessario

In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente potra visuelizzare tramite l'applicazione online, una
comunicazione che indica i motivi del rigelto dell'istanza, ed inserire una nuova domanda per lo stesso bambino
enùo itermini previstidal bando, qualora ci dovessero essete errori o omissioni nelìa pdma domanda.

Tadffa del Se.vizio di Trasporto Scolastico
Per ilservizio ditrasporto scolastìco è previsto ilpagamento mensile diuna tefiffe, aficoleta per fasce
ISEE, stabilita con Oèlibera diAssemblea Capitolinan.45 del24lO7l2O14 come dìseguiio rjportato:

:rscir ISEE
la0a€5.16500
ia € 5.165.01 a€ 15.000.00 i 20.00
ia€ 15.000.01 a€ 30.000.00 :30.00
ia € 30 000 01 i5000

Ai fini di usufruire deila tariffa agevolata, le famiglie degli iscritti al servizio di trasporto scolastico, dovranno
presentare enlro il30 sottembre 2017 ì'lndicatore della Situazione Economic€ Equivalente (etùestazione ISEE).
ln caso di mancata o tardiva presentazione della documentazione comprovante la situazione reddifuale, sarà
applicata la tariffa massima.

Qualora nello stesso nùcleo familiare più figli usufruiscano del servizio in esame, è possibile preseniare la
r,ch,esta di riduzione del 300/0 della quota totale da versare.

MODAIMA' CARTACEA. PRESSO L'IJ'FflCIO TRASPORTO DEL MI]NICIPIO. PER
ALUNNI DISABILI

ll servizio ditrasporlo scolastico è assicurato per le scuole pubblìche dell'infanzia, prjmada e secondaria di I e ll
grado, e non anche perquelle prùate o parjtaie, anche se specializzate per I'eccoglienza di alunni disabili.

Gli alunni disabili sono esone.ati dal pagamento mensile della quota.

La domanda dovrà essere cornedala da apposila documentazione (6opia del veabale della Gommissione
medica ASL) da cui risulta Io stato di "handicap con connotazione di grBvità ai sensi dell'aÉ3, comma 3
dèlla Legge 104/1992".

llservizio dedicato agli utenti disabiliè cosi regolato:

. Gli alunni disabili che frequentano le scuole dell'obbligo devono iscdversipresso gli istituti scolastici
appartenenti al proprio bacino d'utenza ad eccezione delle sole scuole pubbliche specializzate (es.
scuole per sordomuli, ciechi, autistici...); -. Per gli alunni disabili che frequentano le scuole superiori dillgrado, iìservizio dit.esporto è assicurato
per le scuole pubbliche del propdo bacino di utenza a meno che la tipologia di scuola prescelta non sia
presente nel te.ritorio municipale;



. lì setuizio di trasporto non può essere attivato pe. ittrasporto dei disabiti presso Centri diformazione
professionalè, ad eccezione di quetti gestiti direttamente da Roma Capitale;. ll servizio di trasporto non può essère atljvato per itrasporto presso centi diurnj, di riabilitazione o di
acc-oglienza, in quanio lo stesso e asEicurato da altd soggettr:

. ll servizio è garantito per il tragitto casa scuola/scuota cAsa e non per ìniziative preùsle dafla scuola
anche se rientranti nel paevìsto progetto fomativo.

L'iscrizionè dovrà es§er€ effettuata presso l,ufftcio TraspÒrto Scotastieo sito in via trmbèÉo Fracchia
n.45 nei seguenti giorni ed orari:

DAL LUNEDI' AL VENERDP 8,3O.I2,00

II'ARTEDÌ E GIOVEDI' 14,00-16,00

Nei medesimi giomi l'Ufiicio dmahe comunque disponibile per fomire informazioni a tutti qli utenti che ne
abbiano necessità-

Siallega modulo richiesta Servizio lraspoÉo Scolastico per alunnidisabili-



t

ALUNNIDISABILI

Da presenlare esclusivamente presso l'llftlcio Trasporto del Municipio Roma lll di Via Umberto Fracchia
n. 45 neigiornìdi rìcevimento alpubblico

SC R I VERE 1 N STAMPATELLO

ll/lasÒitoscrjtto/aCognome. . . ....-.-.............-........... Nome

Te|.....-.....-.---...-................ Cellulare

CF

Allegato n. 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO a.5. 20,I7l18

CHIEDE

per il proprio fìglio/a

Cognome..............-.........-........--............ Nome.

Nato/a a. ....-..-.-........................................iI

Residenza dell'alunno (compilare se diversa da quella del r'chaedente)

lscrìtto presso le scuola:

dell'infanzia :l primaria f secondada I grado f secondafla ll grado

De nom inazione della scuola .. .. .. .. ....

lndirizzo scuoja ........... ........Municipio.....-..-..-.-.......

c|asse.................. sezione....................

Oratìo scolastico:
I antimeridianocon uscitaalleore..........-..
I tempo pieno
I modulo: indicare l'articolazione oraria per igiornidella seitimana

Si tratta di:
tr Nuova iscrizione altrasporio scolastico
o Nuova iscrizione altrasporto scola§tico per lrasterìmento
E Conferma iscrizione aìt.asporlo scolastìco
o Cambiociclo : da scuola.....-........... ..................ascuola



RICHIEDE

la tipologia diservizio ditrasporto sotto indicata:
I andala/ritorno
L solo andata

solo rilorno

DICHIARA:

Di conoscere le condizioni per usufruirè delservizio di trasporto scolastico, indicate nella circolare
consultabile presso l'Ufficio trasporto del ll/lunicipio e sul sito istituzionale di Roma Capitale e che:

> ll proprio figlio ha un'invalidità .iconosciuta ai sensi
dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, (stato di "handicap
con connotazione digravità") di cuisi allega copia della
ceÉificazione medica della ASL

ll proprio figlio frequenia la scuola piir vicina alla propria
abitazione;

ll proprio figlio frequenia la scuoìa fuori bacino di
utenza jn quanto scuola specializzata (sordomuti, per ciechi,
per auiistici);

ll proprio figlio frequenta la scuola fuori bacino di
utenza in quanto presso ilproprio l\runicipio di residenza non
esisle la tipologia discuola prescelta (es. Nautico, Agrario)

E'CONSAPEVOLE CHE:
il seruizio di tasporlo riservato è attivo esclusivamente nei giomi previsti dal calendario
scolastico regionale stabilito a 'inizio di ogni anno con delihera della Regione Lazio;
il servizio di trasporto risen,ato non visle erogato nei giorni dedicati allo svolgimenlo degli
esami di stato;
il servizio di tasporto non può essere alttvato per il traspotto dei clisabili prcsso i centri di
forfiazione professionale, ad eccezione di quelli g*titi diretlafiente da Roma Capilale;
il seruizio di traspotTo non può essere alTivato per il trasporto dei disahili presso i Centn
diumi, di abilitazione o di accoglienza, in quarto Io slesso è assrcurato da attri soggefri;

NOsr

tr

il seNizio è garantito pet il tmgifio casa scuolalscuola casa e non
dalla scuola anche se entnnti nel progelto fonnativo;
nel caso di tn rnceto prclievo del bambino il personale addello al

per le atlività previste

seNizio di assistenza
potrà aflidarlo all'autorità di Polizia Municipale;
nei primi giorni di scuola, non potranno essere prestati servizi di trasporto al di fuori degli
onri standard, di entrata e di uscita;
le domande di iscrizione al trasporto, presentate nel corso dell'anno scolastico, necessitano di
alcuni gìorni per essere soddisfatte e che sarà cura dell'Ufficio Municipale comunicarè il giorno a
partire dal quale il servizio sarà assicurato e gli orari di passaggio in andata/ritorno deìla linea di
trasporto;
iìservizio ditraspo(o deve essere ulilizzato in maniera continuativa, secondo le modalità esercitate
nell'opzione, comunicando tempestivamente l'eventuale assenza dell'alùnno/a;
se l'alunno/a non utilizza il servizio di kasporto, indipendentemente dalla opzione esercitata
(andata e ritomo, solo andata, solo ritorno) per oltre 15 giorni consecutivi senza giustificato motivo.
l'lJfficio Trasporto del I$unicìpio, mediante verìfica dei datiforniti dalla Società che cura l'assistenza



al trasporto, procederà alla cancellazione dal servizio di trasporto con conseguente decadenza dal
diritto:

SIIMPEGNA:

':. a rispettare gli orari che saranno comunicati dall'UIficio Trasporto del Municipiol
* a comunicare all'UffÌcio Trasporto del Municipio gli orari scolastici definilivi;
+ a comunicare alì'Ufflcio Trasporto del Municipio I'eventuale rinuncia al seNizio e/o ogni vanaztone

60ncernente il medesimo;
':. a prelevare personelmente illla proprio/a figiio/a alla fermata dell'autobus alì'orario previsto di arrivo

owero a delegare una persona maggiorenne di prop a fìducia:
Indicare il nominalivo della/e persona/e delegata/e con allègata totocopia del documento:

IL DICHIARANTE E' ALTRESI' CONSAPEVOLE

delle responsabilità penali in cui incorre in caso djfalse e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76
D.P R. n. 44512000 e s.m.i., e che, in caso di false dichiarazioni, oltre Ie sanzioni previste datta norma,
veffanno a decadere tutti i benefÌci eventualmente conseguiti ai f;ni dell'ammissione al servizio;

che il l\,ìunicipio ha la facoltà di richiedere ogni documentazione comprovante quanto dichiarato, nel
rispetto della norrnaliva vigènte, e di utilizzarc i dati contenuti nella presente esctusivamente
nell'ambito e per ifini istituzionaii propri previsti dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia ditutela
della privacy.

Documento:_ Firmadeldichiarante


