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AVVISO ALLA CITTADINANZA
TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2019/2020
Il Distretto RM6/5 Comuni di Velletri e Lariano organizza presso le scuole dell'infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado, presenti sul territorio distrettuale il servizio di
trasporto scolastico e di attività di trasporto per le attività ricreative, sportive, culturali e didattiche
previste svolte in orario scolastico presso altre strutture per alunni con disabilità certificata ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatri del presente Avviso gli alunni 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), residenti nel
Comune di Velletri o Lariano che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo
e secondo grado, presenti sul territorio distrettuale.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è effettuato dal lunedi al sabato indicativamente dalle ore 07.30 alle ore 9.30 per
l'entrata e dalle ore 12.30 alle ore 14,30 per l'uscita, nei periodi di lezioni previsti dal calendario
scolastico 2019-2020, in forma completa (andata e ritorno) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo
in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell'anno scolastico). E' previsto, altresì il servizio le le
attività ricreative, sportive, culturali e didattiche previste svolte in orario scolastico pervia
autorizzazione da parte del Comune di residenza.
Il servizio sarà garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di stato.
Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite anticipate e/o intermedie rispetto all'orario di
inizio e termine delle lezioni per motivi personali oltre ad i servizi, da concordare, per
accompagnamenti ad attività sportive e culturali previste dalle scuole presso altre strutture. Per gli
alunni che usufruiranno del servizio verrà elaborato un Piano individuale di trasporto che terrà
conto delle esigenze degli stessi.
GESTIONE DEL SERVIZIO
E' prevista la presenza durante tutto il servizio di trasporto di un operatore per il servizio di :
• Assistenza degli alunni nelle fasi di salita e discesa dal mezzo;
• Assistenza degli alunni durante il tragitto;
• Affidare gli alunni al personale scolastico all'arrivo a scuola.

CRITERI DI PRIORITA'
In caso pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili, sulla base
dell'organizzazione del servizio, verrà formulata una graduatoria in base a quanto di seguito
indicato:
a) alunni per i quali i genitori per motivi di lavoro, debitamente documentati, siano impossibilitati
ad accompagnarli;
b) data di arrivo al protocollo delle domande di ammissione al servizio.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per chiedere il servizio è necessario presentare il modulo di domanda sottoscritto del genitore o
tutore degli alunni residenti nel Comune di Velletri o Lariano che frequentano le scuole
dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, presenti sul territorio distrettuale, che
deve essere corredata da:
1) Certificato L.104/92 ai sensi art.3 comma 3
2) Fotocopia documento genitore
3) Fotocopia codice fiscale genitore
Il servizio non prevede oneri per l'intero anno scolastico.
Il modulo di domanda sarà disponibile sul sito web del Comune di Velletri
www.comune.velletri.rm.it e sul sito del omune di Lariano www.comune.lariano. rm.it e presso il
Servizio di Segretariato Sociale dei due Comuni.
La scadenza per la presentazione della domanda d’iscrizione, corredata dalla documentazione
richiesta è fissata per il giorno 11/09/2019 – ore 12,00
Per la presentazione della domanda e/o per ogni informazione in merito al presente avviso rivolgersi
all'Ufficio Segretariato Sociale del Comune di residenza negli orari e nei giorni di apertura al
pubblico – tel 0696101218
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