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        FAX URGENTISSIMO  
Prot. 03 / 2012  

Al Comune di Roma – Municipio V - Direttore 
      Dr.ssa V. Tognacci  

 
Al Comune di Roma – Municipio V - Dirigente UOSECS 
Dr.ssa A. Castellano  
 
Al Comune di Roma - Municipio V - Presidente 
Dr. I. Caradonna 
 

E p.c. All’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma  
 

Roma, 08/03/2012 
Oggetto: Trasporto scolastico anno 2012/2013 a servizio dei piccoli utenti di Casal 

Monastero che frequentano le scuole materne ed elementari. 
 
 
Giungono allo scrivente Comitato notizie discordanti in merito all’erogazione del Servizio di 

Trasporto Scolastico per gli alunni delle scuole materne ed elementari. 
 
Alla luce delle recenti disposizioni del Comune di Roma in merito al nuovo bando di gara, tale 

servizio dovrebbe essere garantito per i prossimi 8 anni, a condizioni simili a quelle dell’anno precedente, 
per tutte quelle situazioni di grave disagio previste dalla legge vigente in materia, com’è appunto anche 
quella di Casal Monastero. 

 
La situazione del nostro quartiere è infatti ben nota agli Uffici in indirizzo (scuola dell’infanzia 

insufficiente, scuole primarie ancora in fase di realizzazione, distanza notevole dai plessi vicini), tanto da 
vedervi concentrata la maggior parte dei mezzi del servizio di trasporto scolastico dell’intero Municipio V. 

 
Risulta peraltro davvero insolito, constatare che, nell’emanazione dell’avviso per i genitori 

pubblicato sul sito di codesto Municipio V – UOSECS, il nostro quartiere sia stato - inopportunamente - 
escluso da tale servizio. 

  
Si invitano pertanto, gli Uffici in indirizzo, a voler provvedere - con cortese urgenza - a dare 

seguito a quanto disposto dalla Legge R.L. n.29/92, Art.4, comma 2, lett. f) ed a considerare Casal 
Monastero come una delle zone “ad utenza disagiata” previste nell’Art.8, comma 1, lett. d) e comma 2 
(riconoscimento poco lusinghiero ma già adottato negli anni precedenti). 

 
 
Certi della vostra consueta disponibilità, restiamo in attesa di un cenno di riscontro e cogliamo 

l’occasione per porgere, cordiali saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
S. Francia 347.6302906 - A. Zaghini 347.1563246 - fax 06.41405018 

                 Il Presidente dell’A.S.S.C.  
   


