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AVVISO

CONCESSIONE  DI  CONTdIBUTI  ALLE  FAMIGLIE  PEd  IL 

TdASPOdTO DI STUDENTI DISABILI dESIDENTI FdEQUENTANTI 

IL II CICLO A.S. 2021-2022 PdESSO SCUOLE STATALI O PAdITAdIE 

O I PEdCOdSI TdIENNALI DI IEFP.

VISTI

   la Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione;

   la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

   il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107;

   il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

   la legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni;

   la nota prot. n. 558833 del 25/06/2021 recante il Calendario scolastico regionale 2021/22;

   la Determinazione n. G10198 del 27.07.2021, con la quale la Regione Lazio ha approvato le 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 IeFP per l’anno scolastico 2021-2022;

   la deliberazione di G.C. n. 65/21;

   la determinazione di  A.A. n.  96 del  25.08.2021 che fissa i criteri  e i  presupposti  per l’accesso al 

contributo in oggetto, conformemente alle linee guida regionali.

CONSIDEdATO

che la Regione Lazio:



- ha  dettato  i  criteri  e  le  procedure  operative  da  seguire  nella  realizzazione  degli  interventi  di 

trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo;

- ha definito trasporto scolastico degli studenti con disabilità certificata frequentanti le scuole del II 

ciclo anche quello effettuato con mezzi privati;

- ha stabilito che 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;

- ha statuito altresì le condizioni che il servizio di trasporto dovrà rispettare;

- ha  concesso  ai  comuni  di  scegliere  quale  tipologia  di  servizio  realizzare,  distinguendo  tra 

l’organizzazione  diretta  (  o  affidamento  del  servizio  a  operatore  economico)  e  il  rimborso 

forfettario alle famiglie del costo del trasporto;

- che il comune non dispone di mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, né risulta 

sostenibile il costo per l’acquisto, il noleggio o l’affidamento di detto servizio a terzi soggetti o il 

costo dell’operatore specializzato che curi l’assistenza del ragazzo sul mezzo di trasporto;

- che il  rimborso forfettario alle famiglie  del  costo del  trasporto degli  studenti  con disabilità in 

questo comune appare una via obbligata,  o meglio,  l’unico strumento utilizzabile ai  fini  della 

concreta operatività del servizio, tanto da essere sempre stata adottata

Tanto premesso si 

dENDE NOTO

che il comune di Cottanello ha stabilito di assolvere al dovere di organizzare il trasporto scolastico degli 

alunni con disabilità residenti nel comune di Cottanello e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie 

di  II  grado  statali  o  paritarie  o  i  Percorsi  triennali  di  IeFP,  anno  scolastico  2021/22,  mediante 

corresponsione  di  un  contributo  direttamente  alle  famiglie  che  curino  personalmente  il  trasporto  del 

ragazzo a scuola, laddove ricorrano le condizioni di seguito descritte:

1)  Lo studente residente in  Cottanello dovrà essere in  possesso della  certificazione di  disabilità  e  di 

diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in 

corso di validità).

2)  gli  alunni  ultra  diciottenni  che  devono iscriversi  al  1°  anno  di  scuola  superiore  nell’ambito  dei  

percorsi di II 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.  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.



3)  la  richiesta,  completa  di  ogni  dato  richiesto  e  dei  relativi  documenti  medici  e  di  identità,  deve 

specificare se il servizio sarà svolto, nei periodi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, in 

forma completa (andata e ritorno dello studente) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo in alcuni giorni, 

solo in alcuni periodi dell’anno scolastico);

4) il rimborso che il comune corrisponderà al richiedente verrà così calcolato:  € 0,40 x num. km (fino 

max 30 km) x num. giorni di effettiva presenza scolastica nell’a.s. 2021-22;

5)  il  numero  di  chilometri  giornalieri  rimborsabili  percorsi  nel  tragitto  casa-scuola-casa  non  potrà 

comunque superare i 30 e l’importo massimo erogabile ammonta a € 2.500,00;

6) in caso di trasporto estremamente complesso e oneroso a causa di situazioni territoriali di particolare 

isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3 co. 3 l. n. 104/92), ove la Regione Lazio 

acconsenta, potrà essere erogato un contributo specifico nei limiti della disponibilità delle risorse;

7)  nell’eventualità  che  si  verifichi  un  peggioramento  dell’emergenza  sanitaria  tale  da  comportare 

nuovamente l’interruzione della  didattica  in  presenza con la  conseguente  sospensione del  servizio di 

trasporto scolastico, il Responsabile dell’Ufficio competente potrà destinare la quota non spesa dei fondi 

assegnati all’organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con disabilità 

nella fruizione della didattica a distanza.

Le famiglie degli alunni con disabilità residenti nel comune di Cottanello e frequentanti le Istituzioni 

Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP, anno scolastico 2021/22, 

che detengano i requisiti richiesti e fossero interessate ad ottenere il contributo in questione sono invitate 

a compilare la domanda di seguito allegata e a inoltrare la stessa al comune di Cottanello entro e non oltre 

il giorno 10 settembre 2021, onde consentire l’istruttoria del procedimento e l’inoltro della richiesta ai 

competenti uffici regionali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

f.to DOTT.SSA SARA GIAMPIETRI


