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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici 
 

 Istituti Comprensivi 

 Direzioni Didattiche 

 Scuola Secondaria di I grado L. da Vinci – O. Nucula 

 Scuole paritarie del Comune di Terni 

LORO SEDI 

 

 Via PEC 

 Anticipato via email 
 

 

Terni, protocollo e data come da segnatura 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Terni. Comunicazioni. 

 

Con riferimento al servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2021/2022, la Direzione Istruzione del Comune di Terni 
comunica che il servizio è attivo anche per le scuole paritarie, che è necessario provvedere all’iscrizione prima 
dell’inizio delle attività didattiche. 
 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dalla seconda metà di agosto, ESCLUSIVAMENTE online accedendo 
dalle pagine web del gestore CMT Soc. Coop di Terni, all’indirizzo https://www.cmtbus.com/trasporto-scolastico.php 
dove saranno presenti anche le tariffe e le modalità di pagamento. 
 
Si informa inoltre che il gestore, in accordo con il Comune di Terni, provvederà ad informare tutti gli utenti già 
iscritti al servizio dell’attivazione delle iscrizioni, tramite i contatti già forniti in precedenza.  
 
Lo scrivente ufficio provvederà a comunicare alle scuole l’avvenuta apertura delle iscrizioni che avranno termine a 
ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di consentire al gestore e al Comune di approvare il Piano del 
Trasporto e la migliore organizzazione dei servizi. 
 
Si ricorda che il servizio è garantito ai residenti nel Comune di Terni, nei limiti del vincolo di 
territorialità/competenza della scuola, nonché della normativa prevenzione Covid. 
 
E’ presente nel sito web del Comune di Terni una pagina dedicata al trasporto scolastico: 
https://www.comune.terni.it/servizio/servizio-trasporto-scolastico-richiesta 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione per la diffusione alle famiglie interessate. 
 
Cordiali saluti                                                  
          

Il Funzionario 
Ufficio Diritto allo Studio 

Sistema formativo e scolastico territoriale  
(dott. Corrado MAZZOLI) 
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