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Anno Scolastico 2019/2020 - Iscrizione online al servizio di trasporto scolastico riservato
alunni normodotati e alunni disabili dal 4 Aprile al 15 Maggio 2019.

Sono aperte dal 4 Aprile 2019
Trasporto Scolastico Riservato.

al 15 Maggio 2019

le iscrizioni al Servizio di

Le iscrizioni al Servizio di Trasporto per gli alunni iscritti alle scuole capitoline e Statali
dell'Infanzia, Primarie Statali, Secondarie di 1° grado, e di 2° grado (solo per gli alunni
disabili) avverranno in modalità online dal 4 Aprile 2019 al 15 Maggio 2019.
Per eseguire le iscrizioni è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale o
essere in possesso delle credenziali SPID.

Si ricorda che dal 1° Gennaio 2019, non è più possibile ottenere credenziali d'accesso ai servizi on
line, rilasciate da Roma Capitale, mentre chi ne è già in possesso potrà continuare ad utilizzarle
fino al 30 Giugno 2020.
Successivamente a questa data le credenziali rilasciate da Roma Capitale non saranno più valide
e si potrà accedere solo tramite credenziali SPIO.
Per sapere come ottenere un'identità digitale SPIO ( Sistema Pubblico di Identità Digitale), occorre
seguire il link: http://www.spid.gov.it.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo internet https:llhelpdesk.
spid.gov.itl oppure telefonare al numero 06 82888736 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 16.00.
Chi è già identificato o è in possesso dell'identità digitale SPIO, può accedere alla compilazione
della domanda online effettuando l'accesso nell'area riservata con codice fiscale e password.

ATTENZIONE

Conclusa la fase di iscrizione, il richiedente potrà verificare, sempre on line, 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.
Per quanto attiene alle deleghe, che potranno essere al massimo quattro, l'utente dovrà inserire on
line i dati del delegato, la tipologia e la scadenza del documento di riconoscimento salvo
consegnare a questo Ufficio Trasporto Scolastico Municipio Xl copia cartacea del documento,
qualora lo si ritenga necessario; in alternativa l'utente può presentare presso questo Municipio Ufficio Trasporto Scolastico 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 del 4.12.2017 che
prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni esonerano
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l'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".
In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente potrà visualizzare, tramite l'applicazione
on line, una comunicazione che indica i motivi del rigetto dell'istanza ed inserire una nuova
domanda per lo stesso alunno entro i termini previsti dal bando, qualora ci dovessero essere errori
o omissioni nella prima domanda.
Si rappresenta, inoltre, che, qualora per vari motivi alcuni richiedenti fossero impossibilitati a
presentare la domanda on line, questo Municipio è abilitato ad inserire manualmente la domanda
dal programma MESIS.

Il servizio dedicato agli alunni normodotati è così regolato
Possono essere iscritti al trasporto gli alunni di scuola dell'infanzia e dell'obbligo residenti nel
Municipio Xl.
Il servizio dedicato agli alunni normodotati è così regolato:
• Il servizio è attivo laddove manchino linee di trasporto pubblico, ovvero se la loro presenza
sia inadeguata, soprattutto in termini di scarsa frequenza oraria;
• Il servizio è attivato nel rispetto del bacino di utenza per consentire agli alunni di raggiungere
la scuola più vicina alla propria abitazione. Il richiamo al bacino di utenza è presente nel
D.M. 18 dicembre 1975 recante "norme tecniche relative all'edilizia scolastica" che, nel
definire la localizzazione 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:
• mt 300 per gli alunni della scuola dell'Infanzia
• mt 500 per gli alunni della scuola primaria
• mt 1000 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.
• E' 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 del territorio Municipale), che abbiano possibilità di frequentare
scuole nelle vicinanze delle proprie abitazioni.

• Non saranno accettate le iscrizioni al servizio di utenti che non siano in regola con
pagamenti degli anni precedenti, come previsto dal Regolamento sul Trasporto
Scolastico, approvato con Deliberazione A.C. n. 44/2017 art.13 comma 4.

Le Scuole Municipali fornite dal servizio sono:

Elementare Ponte Galeria, Infanzia "La Coccinella Curiosa" e Infanzia " Ponte Galeria - Via G.
Albenga" per le zone: Piana del Sole, Castelmalnome, Spallette;
Media Ponte Galeria per le zone Castelmalnome, Spallette;
Elementare e Infanzia S. Beatrice , Media via delle Vigne, Infanzia e Elementare Adeodato Ressi
per le zone "Altamira" (via T. Masala, via K. Toyoda, ecc.), via della Magliana (direz. esterna), via
Faccioli, via Testoni, via delle Vigne (direz. via della Magliana).
L'Ufficio Trasporti provvederà a verificare il diritto al servizio dell'alunno ai sensi della normativa
vigente in materia.
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. a momento 1n vigore preve de I·1 seguen t e assett o:
.La struttura tan"ffana
TARIFFA MENSILE
FASCIA ISEE
da O a€ 5.165,00
esenzione
da€ 5.165,01 a€ 15.000,00
€ 20,00
da€ 15.000,01 a€ 30.000,00
€ 30,00
da€ 30.000,01
€ 50,00
Sono esonerati dal pagamento della quota gli alunni diversamente abili . Inoltre, le famiglie che
corrispondono 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.
L'inoltro delle attestazioni ISEE per il calcolo della quota contributiva dovrà avvenire nei termini e
con le modalità descritte e pubblicate sul sito del Municipio Xl e affisse nelle scuole servite dal
Trasporto Scolastico alunni normodotati.:.

Il 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 15 maggio, emerga la necessità del servizio.

L'iscrizione può essere effettuata in modalità on line oppure coloro che dovessero avere
difficoltà nella presentazione informatica o quesiti da porre possono rivolgersi presso
questo Municipio - Ufficio Trasporto Scolastico - per l'inserimento manuale della domanda.
La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione (copia del verbale della
Commissione medica ASL) da cui risulta lo stato di "handicap con connotazione di gravità

ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992".
• gli alunni disabili che frequentano le scuole dell'obbligo debbono iscriversi presso gli istituti
scolastici appartenenti al proprio bacino d'utenza ad eccezione delle sole scuole pubbliche
specializzate (es. per sordomuti, non vedenti, autistici. .. ) per i 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 a beneficio degli utenti in termini di tempi di
percorrenza e di minore permanenza a bordo;
per
gli alunni disabili che frequentano le scuole superiori di Il 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 neanche 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 vicina alla residenza
dell'alunno, in termini di percorrenza e di minore permanenza a bordo;
• il servizio di trasporto non può essere attivato per il trasporto dei disabili presso Centri di
formazione professionale, ad eccezione di quelli gestiti direttamente da Roma Capitale;
• il servizio di trasporto non può essere attivato per il trasporto presso 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 nel previsto progetto formativo.
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•
•

nei primi giorni di scuola non potranno essere prestati servizi di trasporto al di fuori degli
orari standard, di entrata e di uscita.
Dopo la data del 31 /07/2019 I' utenza del servizio normo dotati potrà visualizzare, tramite la
piattaforma on line un messaggio con l'indicazione della linea di trasporto, l'orario e
l'indirizzo della fermata assegnata.

Gli utenti che dovessero avere problemi nella presentazione della domanda, o quesiti da
porre, si possono rivolgere presso questo Municipio - Ufficio Trasporto Scolastico sito in
Via Lupatelli n. 7 nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI'
9,00 -12,30 / 14,00-15,30
MERCOLEDI' 9,00-12,00
GIOVEDI'
9,00-12,30 / 14,00-15,30
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso questa Direzione Socio Educativa
Municipio Xl - Ufficio Trasporto Scolastico - telefono 06 69615616.

