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Protocollo: Protocollo 0003768/E del 10/03/2022 14:05 - V.6 - Diritto allo studio e

servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

Data ed ora messaggio: 10/03/2022 12:28:05
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ns. Prot. CE/2022/0024979
Da: "Per conto di: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it" <posta-certifÌcata@legalmaÌl.it>

A: RMIS121002@PECJSTRUZIONE.IT

Messaggio di posta certificata

H giorno 10/03/2022 alle ore 12:28:05 (+0100) il messaggio "Ns. Prot. CE/2022/0024979" è stato
inviato da "protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it" indirizzato a:

rmis121002@pec.istruzione.it
11 messaggio originale è incluso in allegato.

Identificatìvo messaggio: F55C2046.0098942D.739601 E2.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sul!a trasmissione.

Certified email message

On 10/03/2022 at 12:28:05 (+0100) the message "Ns. Prot. CE/2022/0024979" was sent by
"protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it" and addressed to:

rmis121002@pec.istruzione.it
The originai message is attached.

Message ID: F55C2046.0098942D.739601 E2.ACB024BF.posta-certificata@legalmaii.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmissìon

Totale allegati presentì nel messaggio: 3
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KOMA
Municipio IV
Direzione Socio Educativa
Servizio Programmazione e Coordinamento
dei Sen/izi Educativi e Scolastici
Ufficio Trasporto Scolastico - CEBLB

I.I.S. "Giorgi-Woolf

RMl5121002@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico Statale "PlinÌo SenÌore

rmps2 7000d@pec.istruzÌone. it

I.T.A. "G. Garibaldi"

rm ta070005@pec. istruzione. Ìt

l.l,S."VÌaSarandr

rmis02300r@pec.istruzione.it

I.T.I.S. "Giovanni XXIIIW

rmtfll0003@pec.istruzione.it

Oggetto: Servizio di Trasporto Riservato Scolastico - Iscrizioni A.S. 2022/2023.

In previsione della prossima apertura delle iscrizioni al Servizio di Trasporto Riservato Scolastico per

l'A.S. 2022/2023 (dal 4 aprile al 13 maggio 2022), si invitano le SS.LL. a dare massima pubblicità e diffusione

alle informazioni relative alla procedura di iscrizione oniine e ai termini di presentazione delle istanze.

A tai fine, si trasmette Fallegata informativa alle famiglie da pubblicizzare attraverso Ì siti istituzionali, i

registri elettronici e altri mezzi di comunicazione utili allo scopo (es. mailing list, WhatsApp, ecc.).

Cordiali saluti.

Funzionario P.O.

LAURA ANTONINI D i rette r

PAOLC

Via di ScortÌcabove, 77 - 00156 Roma
Tei. 06 69605678 / 679
trasportoscolastico.mun04@comune.roma.it
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KOMA
Municipio IV
Direzione Socio Educativa
Servizio Programmazione e Coordinamento
dei Servizi Educativi e Scolastici
Ufficio Trasporto Scolastico - CEBLB

Iscrizioni al servizio di trasporto riservato scolastico A.S. 2022/2023

Per il prossimo anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni al Servizio di Trasporto Riservato Scolastico per gli

alunni iscritti alle scuole capitoline e statali dell'infanzia, scuole primarie statali, scuote secondarie di l grado

e di II grado (solo per eli utenti disabili), avverranno in modalità ONLINE dal 4 aprile al 13 maggio 2022.

Tutti i cittadini (persone fisiche) possono accedere dal l gennaio 2021 afl'Area Riservata ed ai Servizi online

dì Roma Capitale utilizzando unicamente le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPIO), della

Carta d'Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per sapere come ottenere

un'identità digitale SPID è possibile consultare le informazioni presenti sul portale www.spid.gov.it.

Non saranno accettate le iscrizioni al servizio per gli utenti che non risulteranno in regola con i pagamenti

degli anni precedenti/ come previsto dal Regolamento sul Trasporto Scolastico, approvato con

Deliberazione A.C n. 44/2017.

Conclusa la fase di iscrizione/ il richiedente potrà verifìcare, sempre online, l'avvenuto accoglimento

dell'istanza e procedere all'inserimento delle ulteriori informazioni relative alle persone che ritiene di

delegare e alla presenza di eventuali altri fìgl) iscritti al servizio di trasporto scolastico. In caso di non

accoglimento della domanda, il richiedente potrà visualizzare online una comunicazione che indica i motivi

del rigetto delfistanza e inserire una nuova domanda per lo stesso alunno entro i termini previsti dal bando.

Per le deleghe/ che potranno essere al massimo quattro, l'utente dovrà inserire sempre online i dati del

delegato, la tipologia e la scadenza del documento di riconoscimento. Qualora f'utente non sia

momentaneamente in possesso dei dati delle persone da delegare, potrà in un secondo momento

consegnare la documentazione cartacea direttamente presso FUfficio Trasporto Scolastico.

In alternativa, l'utenza può presentare presso fUfficÌo Trasporto Scolastico l'autorizzazione ad usufruire in

modo autonomo del servizio di trasporto scolastico di cui alFart. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in L.

172/2017, il quale prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriafe, i tutori e i soggetti affidatari

dei minori di 14 anni possono esonerare gli enti locali gestori del servizio dalla responsabilità connessa

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata

utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Qualora i richiedenti fossero impossibilitati a presentare la domanda di iscrizione in modalità online,

potranno presentare la stessa direttamente all'Ufficio Trasporto Scolastico, previo appuntamento.

Per informazioni:

Municipio Roma IV - Ufficio Trasporto Scolastico

trasportoscolastico.mun04@comune.roma.it
'zione

LOPS

Via di Scorticabove, 77 - 00156 Roma
Tei. 06 69605678 / 679
trasportoscolastico.mun04@comune.roma.jt


