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LORO SEDI 
 

 Via PEC 

 Anticipato via email 
 

Terni, protocollo e data come da segnatura 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico Comune di Terni. Deroghe per l’iscrizione al servizio (DD n. 
2456 del 03/09/2021). Comunicazione 

La Direzione Istruzione del Comune di Terni comunica che con Determinazione del Dirigente n. 2456 del 
03/09/2021, sono state approvate le deroghe per l’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2021/2022, 
riguardanti:  
A. Le famiglie dei bambini e degli alunni che hanno già avviato un percorso didattico e che già negli scorsi anni 

hanno usufruito del servizio senza che fosse stato applicato ai propri figli il principio di territorialità, al fine 
garantire la continuità dello stesso; 

B. I casi in cui non sia stata possibile l’iscrizione alla Scuola territorialmente più vicina alla residenza del bambino o 
dello studente, laddove nel plesso di competenza sia già stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni previste 
per legge nell’anno scolastico. 

Saranno soggette a valutazione  le richieste di trasporto scolastico pervenute per le scuole con indirizzi specifici 
fuori dell’area di competenza della residenza della famiglia. Per queste ultime, si dovrà comunque avere il numero 
minimo di quattro minori iscritti; 
NON sono consentite deroghe per le domande presentate da famiglie che chiedano per la prima volta il servizio di 
trasporto scolastico, in deroga ai vincoli di territorialità posti dall’articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 63 e recepiti nel capitolato. 
Le deroghe approvate avranno validità immediata, saranno soggette a valutazione d’impatto, saranno vigenti fino a 
successiva eventuale determinazione di modifica o integrazione e la comunicazione delle stesse, alle famiglie 
interessate, potranno avvenire anche per tramite delle scuole. 
Per completezza si allega copia della Determinazione Dirigenziale. 
Si ricorda infine che nel sito web del Comune di Terni è presente una pagina dedicata al trasporto scolastico: 
https://www.comune.terni.it/servizio/servizio-trasporto-scolastico-richiesta 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione per la diffusione alle famiglie interessate. 

Cordiali saluti                                                  
          

Il Funzionario 
Ufficio Diritto allo Studio 

Sistema formativo e scolastico territoriale  
(Dott. Corrado MAZZOLI) 
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