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ALL’ALBO

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019 – Iscrizione online al servizio di trasporto
riservato scolastico normodotati e disabili dal 4 aprile al 15 maggio 2018
In allegato la nota prot: QM20180007412 del 13/03/2018 relativa all’oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Roma Capitale
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia,
dell’Infanzia
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico
Ufficio Trasporto Scolastico

prot: QM20180007412
del: 13/03/2018

Ai Direttori dei Municipi
Ai Direttori delle Direzioni Socio-educative
dei Municipi
A Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.
segreteria.ppi@pec.agenziamobilita.roma.it
e, p.c. All’Assessora alla Persona, Scuola e
Comunità Solidale
Ai Presidenti dei Municipi

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019 – Iscrizione online al servizio di trasporto riservato
scolastico normodotati e disabili dal 4 aprile al 15 maggio 2018

Com’è noto, il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi di supporto all’attività
scolastica e ha come scopo quello di contribuire all’effettivo esercizio del diritto allo studio,
così come previsto:
- dalla legge Regionale n. 29 del 30.03.1992 che stabilisce che “il servizio di trasporto
scolastico deve essere attuato in favore degli alunni che sono residenti in zone che, in
relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la
possibilità di una frequenza regolare;
- dal Regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico approvato con
Deliberazione n. 44 del 3.08.2017
Dal prossimo anno scolastico 2018-2019 le iscrizioni al servizio di trasporto per gli alunni
iscritti alle scuole comunali e statali dell’infanzia, primarie statali, secondarie di I grado, e di II
grado (solo per gli alunni disabili) avverranno in modalità online dal 4 aprile al 15 maggio
2018.

Roma Capitale
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma
Telefono +39 06 6710 70181 - Fax +39 06 671070074
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In questo periodo e fino al 30 maggio 2018, i competenti uffici Municipali dovranno procedere
ad accogliere o rifiutare le domande di iscrizione, operando direttamente attraverso il
programma MESIS.
All’esito dell’istruttoria viene attribuito un numero di protocollo e uno dei seguenti stati:
- “acquisita” nel caso di esito positivo dell’ istruttoria
- “annullata” se non rispondente ai requisiti richiesti.
Conclusa la fase di 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.
Per quanto attiene alle deleghe, che potranno essere al massimo quattro, 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 del documento
qualora lo si ritenga necessario; in alternativa l’utenza può 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 del 4.12.2017 che prevede
che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni esonerano
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, sempre tramite
l’applicazione online, la comunicazione che indica i motivi del rigetto dell’istanza ed inserire
una nuova domanda per lo stesso alunno entro i termini previsti dal bando.
Si rappresenta, inoltre, che, qualora per vari motivi alcuni richiedenti fossero impossibilitati a
presentare la domanda online, ogni Ufficio Municipale è abilitato ad inserire manualmente la
domanda dal programma MESIS; si confida, quindi, nella collaborazione delle SS.LL.
Il servizio dedicato agli alunni normodotati è così regolato:
- il servizio è attivato 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 (cfr tabella 1 del DM 18/12/1975);
 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;
- 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
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bacini di utenza (sempre all’interno dello stesso territorio Municipale) che abbiano la
possibilità di frequentare scuole nelle vicinanze delle proprie abitazioni.
- Non saranno accettate le iscrizioni al servizio di utenti che non siano in regola con i
pagamenti degli anni precedenti, come previsto dal Regolamento sul Trasporto
Scolastico, approvato con Deliberazione A.C. n. 44/2017 art.13 comma 4)
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.
Il servizio di trasporto è assicurato per la frequenza alle scuole comunali e statali pubbliche,
per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado del territorio
municipale (rispetto del bacino di utenza) e non per quelle private o paritarie, anche se
specializzate per l’accoglienza di alunni disabili.
L’iscrizione on line è una novità che vuole offrire agli utenti disabili ed alle loro
famiglie un servizio il più possibile adeguato e funzionale, permettendo ai richiedenti
che dovessero avere problemi nella presentazione, o quesiti da porre, di avere la
possibilità di rivolgersi al Municipio di residenza per l’inserimento manuale della
domanda.
La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione (copia del verbale della
commissione medica della 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 devono iscriversi presso gli
istituti scolastici appartenenti al proprio bacino di utenza ad eccezione delle sole
scuole pubbliche specializzate (es. scuole per sordomuti, per ciechi, per autistici), 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
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 II grado, il servizio di
trasporto è assicurato per le scuole pubbliche del proprio bacino di 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 tempi di percorrenza e di
minore permanenza a bordo;
- il servizio di trasporto 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 di trasporto 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 nel progetto formativo.
Alla data del 31 maggio 2018 le domande confermate dal Municipio saranno inviate dal
Sistema MESIS a Roma Servizi per la Mobilità.
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Sia per i normodotati che per i disabili, le schede dei piani di trasporto saranno rese
disponibili ai Municipi entro il 31/7/2018.
L’utenza del servizio normodotati potrà visualizzare, tramite la piattaforma online, un
messaggio con l’indicazione della linea di trasporto, l’orario e l’indirizzo della fermata
assegnata.
Per gli alunni disabili, sarà cura dei competenti uffici municipali comunicare alle famiglie
l’avvio del servizio, con le informazioni relative alla linea e all’orario della presa dei ragazzi.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

p.

Il Direttore
Ivana Bigari
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