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FAX URGENTISSIMO  

Prot. 14 / 2012     Al Sindaco di Roma Capitale 
On.le Gianni Alemanno  
 

 All’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche di  Roma 
Capitale – On. G. De Palo 

 

Al Consigliere di Roma Capitale Ludovico Maria Todini 
 

Al Presidente del Municipio V di Roma Capitale  
Dr. I. Caradonna 
 

Al Direttore del Municipio V di Roma Capitale  
      Dr.ssa V. Tognacci  

 

Al Dirigente UOSECS del Municipio V di Roma Capitale 
Dr.ssa A. Castellano  
 

Roma, 25/09/2012 
Oggetto: Trasporto scolastico anno 2012/2013 a servizio degli utenti di Casal Monastero.  

Richiesta incremento autobus per i 100 bambini le cui domande sono state 
presentate in ritardo. 

 
 
Gent.mi rappresentanti delle Istituzioni, 
 
come certamente saprete, i cittadini di Casal Monastero da oltre un decennio pagano un prezzo 

altissimo per il ritardo nella costruzione dei servizi essenziale ed in particolare per gli edifici scolastici. 
I genitori, già gravati da questo disagio, quest’anno sono stati ulteriormente angosciati per il 

problema del Trasporto Scolastico che, fortunatamente, si è risolto pochi giorni prima dell’inizio delle 
scuole grazie anche al vostro intervento. 

 
Tuttavia, su questo tema, resta ancora una seria problematica da risolvere, quella delle 

numerosissime domande presentate in ritardo. 
Questione che scaturisce da un sistema entrato a regime solo quest’anno, che non prevede 

“l’iscrizione automatica” dei bambini che utilizzavano i pulmini scolastici l’anno precedente, ma una 
nuova “ripresentazione” delle stesse. 

 
Ora, sia stata colpa della disattenzione dei genitori o della insufficiente informazione, non ha 

importanza, ci sono decine di genitori disperati che si sono rivolti a noi per sollecitare un ulteriore 
intervento delle Istituzioni per la risoluzione del problema. 

 
Dalle informazioni verbali assunte presso gli Uffici della UOSECS del Municipio 5, 

risulterebbero senza pulmino circa 100 bambini, non solo di Casal Monastero ma anche dei quartieri 
limitrofi. 
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Venerdì 28 settembre la UOSECS del Municipio metterà nuovamente mano alle liste dei bambini 

presi sui pulmini, per verificare la presenza di eventuali rinunce e quindi posti liberi, ma certamente questa 
rivisitazione non porterà alla soluzione del problema, visto l’alto numero di domande inevase.  

 
Pertanto, visto quanto sopra esposto,  
 
i cittadini chiedono alle Istituzioni di provvedere a verificare la disponibilità di ulteriori 

vetture di trasporto scolastico per l’anno in corso, al fine di garantire gli spostamenti verso la scuola 
dell’obbligo anche per i bambini rimasti esclusi da tale servizio. 

 
Certi della vostra consueta disponibilità e sensibilità, 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.  
                   Alessandro Zaghini 
 


