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Alle istituzioni scolastiche ed educative nel territorio 

di Roma capitale 

 LORO PEC 

e, p.c.: 

 Alla Prefettura di Roma 

 Al Comune di Roma capitale  

Dipartimento servizi educativi e scolastici 

 Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

 All’ Ufficio scolastico provinciale di Roma 

 Al Servizio ispettivo 

 All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: Erogazione dei servizi di supporto alla didattica per gli studenti in presenza. 

Con nota del 14 marzo u.s., prot. QM20210007365, indirizzata anche a codeste 

istituzioni, il Dipartimento servizi educativi e scolastici del Comune di Roma capitale ha 

comunicato che i servizi di supporto di competenza alle attività didattiche in presenza: 

• saranno attivati dal 15 marzo per le scuole dell’infanzia comunali; 

• saranno attivati dal 17 marzo per le altre scuole, previa comunicazione da 

parte delle scuole al Dipartimento. Le scuole dovranno comunicare «i 

nominativi degli alunni per i quali è necessario attivare il trasporto 

scolastico riservato [ndr tutti i gradi d’istruzione] e il numero giornaliero dei 

pasti necessari suddiviso tra adulti e alunni [ndr solo il primo ciclo], 

precisando altresì per gli Istituti Comprensivi, i Plessi in cui saranno presenti 

gli alunni anche in relazione all’accensione dei riscaldamenti». La 
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comunicazione potrà anche essere replicata successivamente nel caso in cui 

si modifichi il numero di studenti rimasti in presenza. 

Si invitano, pertanto, codeste istituzioni a inviare con sollecitudine una nota 

all’indirizzo PEC protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it recante le 

predette informazioni, da tenere aggiornate con le stesse modalità. La nota dovrà essere 

trasmessa anche, per posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi: 

upascuola@comune.roma.it 

coordinamentoscolastico@comune.roma.it 

elisa.alfano@romamobilita.it 

giulio.derossi@romamobilita.it 

marzia.lupi@romamultiservizi.it 

domenico.stelitano@romamultiservizi.it 

 Il direttore generale 

 Rocco Pinneri 
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