IL RESPONSABILE DEL
SETTORE III
SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la L. R. 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” e s.m.;
CONSIDERATO che in attuazione della legge 07 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” le funzioni precedentemente delegate
alle ex Province, oggi enti territoriali di Area Vasta, in materia di diritto allo studio sono tornate in capo
alla Regione;
VISTA la Determinazione n. G09926 del 22.07.2019 della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio ad oggetto: “Linee
guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella
Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i
percorsi triennali di I e FP. Anno scolastico 2019/20. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.700.000 in
favore di creditori diversi a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 850.000 per l’esercizio finanziario
2019 e euro 850.000 per l’esercizio finanziario 2020”;
DATO ATTO che le linee guida tra l’altro, prevedono:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Allo scopo di soddisfare in modo efficiente ed efficace
le esigenze territoriali e garantire la continuità degli interventi ai soggetti destinatari, la Regione
individua i Comuni quali enti gestori del servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità
frequentanti le scuole del II ciclo.
Finalità del servizio. Le presenti Linee guida, nel dettare criteri e procedure operative da seguire
nella realizzazione degli interventi di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le
scuole del II ciclo, hanno come obiettivo la creazione di una rete di collaborazione tra enti
territoriali finalizzata a garantire ad ogni studente disabile il raggiungimento della propria sede
scolastica.
Tipologia del servizio. Il servizio consiste nell’organizzazione del trasporto scolastico, anche con
mezzi privati, svolto in ambito urbano e interurbano degli studenti con disabilità frequentanti le
scuole del II ciclo. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge
n.104/1992 il servizio dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.
Destinatari del servizio. Sono destinatari del servizio di trasporto sopra descritto gli studenti con
disabilità certificata residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le Istituzioni
Scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005.
La persona con disabilità è colui che presenta minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali
stabilizzate o progressive che in interazione con varie barriere possono impedire la piena ed
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effettiva partecipazione alla società su una base di eguaglianza con gli altri e causare difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione tali da determinare un processo di svantaggio e di
emarginazione.
Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella
quale sia esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di
accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità).
Si specifica, inoltre, che:
a) gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell’ambito dei
corsi di secondo livello presso i CPIA (ex corsi serali) godono di tutti i diritti previsti per gli alunni
con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e quindi anche del servizio di trasporto
scolastico;
b) gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione
secondaria superiore (sia pure di diversa tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di studio
non possono usufruire del servizio di trasporto sulla base delle presenti linee guida il cui quadro di
riferimento normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato con il conseguimento
del titolo.
I Comuni, nell’esercizio, della propria autonomia potranno individuare ulteriori requisiti per
accedere al servizio.
MODALITA’ OPERATIVE PER I COMUNI
I Comuni di residenza provvederanno a raccogliere le domande delle famiglie predisponendo
apposita modulistica e definendo, nell’esercizio della propria autonomia, ulteriori requisiti, modi e
tempi per accedere al servizio.
In ogni caso il servizio di trasporto dovrà rispettare le seguenti condizioni:
- su richiesta della famiglia potrà essere erogato, nei periodi di lezione previsti dal calendario
scolastico regionale, in forma completa (andata e ritorno) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo
in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell’anno scolastico);
- verrà garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di Stato o di qualifica;
- di norma coprirà il tragitto dall’indirizzo di residenza dell’alunno alla sede dell’Istituto Scolastico e
viceversa salvo particolari richieste che il Comune si riserverà di valutare;
- per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992
dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.
I Comuni potranno organizzare il servizio direttamente (in forma singola o associata) o attraverso
l’affidamento a soggetti terzi.
In alternativa i Comuni potranno decidere di gestire il servizio attraverso la concessione di
contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base
chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di
riferimento.
Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo Il valore del contributo regionale
per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo di 30 chilometri complessivi tra
andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà essere superiore all’importo
di euro 2.500 annui per utente. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di 0,40 euro al
chilometro. Si precisa che in caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a
causa di situazioni territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata
(art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992) verrà valutata la possibilità di erogare un contributo
specifico nei limiti della disponibilità delle risorse.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 21.08.2019, ad oggetto: “Trasporto
scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado. Anno scolastico
2019/2020. Atto di indirizzo.” dalla quale si evince condizione fondamentale, favorire la piena e
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puntuale evoluzione del raggiungimento dell'autonomia delle persone con disabilità e rispondere alle
reali esigenze degli studenti con disabilità e delle loro famiglie, il servizio di trasporto scolastico agli
alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di II grado, ovvero strutture a carattere educativo
– formativo, sarà organizzato come di seguito specificato:
a) per i ragazzi disabili in grado di fruire autonomamente dei servizi pubblici, rimborso alle famiglie
delle spese sostenute per l'abbonamento mensile o annuale ai mezzi pubblici di trasporto utilizzati per
raggiungere l'istituto scolastico superiore frequentato;
b) per le famiglie che accompagnano e riprendono da scuola il figlio disabile attraverso l’utilizzo di un
proprio autoveicolo, rimborso delle spese dalle stesse sostenute, secondo i parametri regionali.
Il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base della seguente formula: km percorsi x 0,40 x 6 giorni
settimanali x 4 settimane x 9 mesi scolastici (totale massimo erogabile euro 2.500,00).
c) per gli alunni disabili frequentanti istituti scolastici superiori insistenti sul territorio comunale, per i
quali le famiglie non possono garantire il trasporto diretto casa – scuola scuola-casa istituzione di un
trasporto diretto da garantirsi con mezzi idonei previa consultazione di operatori idonei;
FA PRESENTE
▪ che le richieste di cui ai succitati punti a) b) c), dovranno essere presentate dalle famiglie interessate
all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 26/09/2019, indirizzate a: Comune di Sabaudia - Settore III:
Servizi ai Cittadini a mezzo di specifici modelli di domanda, di cui agli allegati A) B) C), D) – oppure
domanda contenente tutti gli elementi utili;
▪ che relativamente al punto a), le copie degli abbonamenti acquistati da settembre 2019 a giugno
2020 per l’utilizzo di mezzi pubblici per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità dovranno
essere presentate, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 30/06/2020, indirizzate a:
Comune di Sabaudia - Settore III: Servizi ai cittadini;
Sabaudia li 02.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Fabio MINOTTI)
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