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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
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