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     CIRCOLARE N. 90 
 

 

   OGGETTO: REGIONE LAZIO, MISURE DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ DEI DOCENTI  

 

Si comunica che la Giunta regionale del Lazio ha approvato, con la Delibera 19 novembre 2020, n. 18148, 

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, al fine di facilitare la mobilità all’interno del 

territorio comunale. 

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

viaggio al giorno per direzione. Ulteriori dettagli saranno forniti successivamente dall’ “Assessorato ai 

lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità” della Regione. 

L’iniziativa, comunicata alle scuole con la Nota prot. 35927 del 27/11/2020 a firma congiunta del 

Direttore Generale USR Lazio e dell’Assessore infrastrutture, tutela del territorio mobilità della Regione 

Lazio (Allegato 1 alla presente circolare), 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 con cattedre a orario esterno 

avranno cura di manifestare il proprio interesse ad accedere al beneficio a una sola scuola. 

I docenti interessati devono inviare il modulo con la manifestazione di interesse (allegato 2), compilato e 

firmato, all’indirizzo di posta elettronica rmsl04000r@istruzione.it entro le ore 12:00 di martedì 1 

dicembre 2020, per consentire gli opportuni adempimenti amministrativi. 

  

        
 
   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Russo 
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