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AVVISO PUBBLICO 

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O 

PARITARIE O PERCORSI TRIENNALI IeFP 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

 
Richiamata la Determinazione Regione Lazio n G08829 del 07/07/22, con la quale, tra l’altro, si 

approvano le Linee Guida per lo volgimento 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 IeFP anno scolastico 2022/2023. 

Il servizio consiste nell’organizzazione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le 

scuole del II ciclo in ambito urbano e interurbano, anche con mezzi privati. 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. 

La Regione individua i Comuni quali enti gestori di detto servizio. 

SI AVVISA 

Che per l’anno scolastico 2022/2023 sono destinatari del servizio di trasporto sopra 

descritto gli studenti con disabilità in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi 

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

104/92 in corso di validità) e residenti nel Comune di Soriano nel Cimino. 

Gli alunni ultradiciottenni che devono iscriversi al primo anno della scuola superiore per 

percorsi di II° livello nell’ambito dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, 

godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori 

del mattino quindi anche del servizio di trasporto, purché non abbiano già acquisito un  

titolo  in  esito  alla  frequentazione  di  un  corso  di  istruzione secondaria superiore, 

seppure di diversa tipologia.   

Le domande dovranno essere redatte su apposito modello, allegato al presente avviso,   
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reperibile sul sito web del Comune e presentate entro le ore 12,00 del 05 settembre 2022, 

con consegna: 

 a mano presso il Front Office Punto Comune nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9.30-13.00 9.30-13.00 9.30-13.00  9.30-13.00 

 15.30-17.30  15.30-17.30  

 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

puntocomunesoriano@pec.it;  

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:    

 certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente 

(verbale di accertamento dell’handicap ex L.104/92, in corso di validità);   

 copia certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2022-2023 ad un istituto scolastico 

secondario di secondo grado;  

  copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;  

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termini.   

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 la Regione Lazio ha previsto che, nell’eventualità 

che si verifichi un  peggioramento  della pandemia da Covid-19  tale  da  comportare  

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

servizio di trasporto scolastico, i Comuni potranno 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. 

 

 

 

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE    IL SINDACO    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    

                 RACHELE CHIANI               ROBERTO CAMILLI            CHIARA CHIANI 
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