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Ordine del giorno 
Collegato alla 19 proposta (di iniziativa consiliare) “ Linee guida del regolamento disciplinante il servizio di trasporto 
scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale” 
 

Premesso che 
 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado, che risiedono in zone prive di linee di trasporto pubblico ovvero in cui la loro presenza è 
inadeguata, soprattutto in termini di scarsa frequenza oraria ed è assicurato esclusivamente per il raggiungimento della 
sede scolastica (tragitto casa-scuola; scuola casa); 
 
ogni anno Roma Capitale e/o il gestore del servizio predispongono il Piano annuale di trasporto scolastico; 
 
il piano viene elaborato tenendo conto delle richieste inoltrate dagli utenti al momento delle iscrizione e di altri fattori 
relativi al funzionamento degli istituti scolastici, dei bacini di utenza, della flotta di mezzi disponibili etc.. per consentire 
agli alunni di raggiungere la scuola più vicina alla propria abitazione; 
 

Atteso che 

tra le principali criticità riscontrate dalle famiglie degli utenti,  ad inizio dell’anno scolastico si annoverano: 

 problematiche legate ai ritardi nella gestione del servizio dovute essenzialmente ai gap comunicativi tra i 

Municipi e la società che fornisce il personale di assistenza a bordo degli autobus relativi alla tempistica con cui 

viene fornito l’ elenco preciso degli aventi diritto al trasporto; 

 problematiche tra tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione del servizio (Dipartimento Politiche Educative, 

Agenzia della Mobilità, Istituzioni scolastiche, Municipi, vettori etc..) per  i ritardi e il deficit nel funzionamento del 

servizio per la necessità di apportare modifiche manualmente al piano di trasporto;  

 problematiche con le strutture scolastiche in merito alla quantificazione del numero dei trasportati e  degli orari 

di utilizzo del servizio; 

dal 15 marzo al 15 maggio 2017 sono state effettuate le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico per l'anno 2017/'18; 

anche quest’anno non vi è stata una anticipazione, come auspicabile, dei termini di presentazione delle domande da 

parte degli utenti in modo da dare più tempo a tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nell’organizzazione del 

servizio,   per  garantirne in modo efficiente, sin dal primo giorno dell’anno scolastico, l’erogazione puntuale;  

tutto ciò premesso 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA impegna il SINDACO e la GIUNTA 

 Ad adottare ogni utile iniziativa nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che intervengono a vario titolo 

nell’organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale  affinché non ci sia alcun tipo di disfunzione e ne sia garantito il 

regolare ed efficiente funzionamento fin dal primo giorno di avvio del nuovo anno scolastico 2017/2018;  

A fornire all’utenza interessata ogni utile informazione in ordine ad eventuali criticità che dovessero sopraggiungere, in 

prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico,   dandone tempestiva comunicazione  agli utenti utilizzando il sito 

istituzionale comunale  e di ciascun  municipio. 

Roma, 3 agosto 2017 

                                                            Il Presidente 
                                                          On. Stefano Fassina 

                                                                                                

 


