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          Ai docenti 

          Al DSGA   

     

Oggetto: delibera 19 novembre 2020, n. 18148, della Giunta regionale del Lazio in merito a misure 

di supporto alla mobilità del personale docente nell’area del Comune di Roma capitale. 

 

Si comunica che la Giunta regionale del Lazio ha approvato, con delibera n. 18148 del 19/11/2020, 

l’attribuzione ai docenti in servizio nelle scuole del Comune di Roma capitale di buoni utilizzabili per 

acquistare corse su taxi o veicoli a noleggio con conducente, per facilitare la mobilità all’interno del 

territorio comunale. 

 

I buoni saranno vincolati all’uso per i trasporti da e verso la sede scolastica, limitatamente a un viaggio al 

giorno per direzione e saranno nominali. 

L’iniziativa è limitata ai docenti titolari in scuole del Comune di Roma capitale che prestino servizio in 

presenza con regolare contratto, a tempo indeterminato oppure sino al termine delle attività didattiche o 

sino al termine delle lezioni. 

I docenti interessati ad accedere al beneficio dovranno inviare via mail a rmtf040002@istruzione.it 

il modulo d’interesse, allegato alla presente circolare, entro mercoledì 2 dicembre alle ore 11. 

 

I docenti con cattedra oraria esterna dovranno inviare il modulo d’interesse ad un solo istituto scolastico.  

 

Ad oggi l’iniziativa è riservata ai docenti delle scuole primarie in servizio; sarà cura della scuola 

comunicare alla ripresa delle lezioni in presenza ai docenti che ne hanno fatto domanda quali sono le 

modalità per usufruirne. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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