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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Roma, 15/02/2021
A tutto il Personale Docente e Ata
I.C. de Cupis
Sito
CIRCOLARE 141

Oggetto: voucher taxi gratuiti per i docenti e il personale ATA degli istituti pubblici
di Roma.

Si allega, in visione, la nota prot. 142234 del 15/02/2021 degli Assessori Mauro Alessandri e
Claudio Di Berardino.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0142234.15-02-2021

Roma, 15 febbraio 2021

Ai Dirigenti scolastici

Egr. Dirigente,
Per permettere un rientro in classe in sicurezza, come Regione Lazio abbiamo svolto delle azioni di supporto
dedicate agli studenti e agli insegnanti. Tra queste vi sono, in particolare, due aspetti chiave: il potenziamento
del trasporto pubblico e i test nei drive-in.
Da una parte, dunque, favoriamo il distanziamento nel percorso casa-scuola per tutti gli studenti, dall'altra
interveniamo sul nascere in caso di contagio svolgendo un'importante e fondamentale azione di prevenzione.
L'uso delle mascherine, il distanziamento e il rispetto di altri comportamenti responsabili rendono le scuole
degli ambienti in cui il rischio di contagio è limitato.
Siamo tuttavia consapevoli delle difficoltà a cui il personale docente e il personale ATA vannp incontro tutti i
giorni, al fine di facilitare la mobilità del personale sul territorio, la Regione Lazio ha predisposto per l’intera
durata del periodo di emergenza i voucher taxi gratuiti per i docenti e il personale ATA degli istituti pubblici
di Roma.
Il servizio sarà gestito da Astral spa per conto della Regione, i beneficiari potranno recarsi al lavoro utilizzando
un voucher taxi per un massimo di due corse al giorno da e verso l’istituto scolastico di riferimento, per
accedere al servizio basta collegarsi tramite Spid alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it. e seguire le
indicazioni.
Con la presente vi invitiamo a dare massima diffusione della comunicazione presso il personale docente e
ATA che potrà così registrarsi per poter attivare quanto prima il suddetto servizio.
Cogliamo, infine, l'occasione per ringraziarLa per il suo prezioso lavoro a supporto degli studenti, della scuola
e della collettività.
Cordiali saluti.
Assessore Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, Mobilità

Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione,
Scuola e Diritto allo studio universitario
Politiche per la ricostruzione

Mauro Alessandri

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145
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