
Prot.n. 44084
del 29/06/2020

Ai Sindaci dei Comuni
                                                                   

Ai responsabili degli Enti gestori 

e p.c. Al Dirigente del Servizio Istruzione 
della Regione Piemonte

Oggetto:  Piano annuale per il diritto allo studio 2020 - Trasporto scolastico allieve/i
con disabilità frequentanti gli istituti secondari di Secondo grado o corsi di Istruzione e
Formazione  professionale  per  l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione  (IeFP).
Segnalazione costi del servizio a.s. 2020/2021. 

MODULO TAXI_2020_21

Con decreto  della  consigliera  delegata  n.  61  del  26.5.2020  è  stato  approvato  il  Piano
Annuale  Metropolitano  per  il  Diritto  allo  Studio,  anno  2020,  reperibile  al  seguente
indirizzo:
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/legge28/Piano_2020/
ALL_1_piano_dirittoallostudio_2020.pdf

Le  Amministrazioni  comunali,  in  forma  singola  o  associata,  e  gli  Enti  gestori  delle
funzioni socio assistenziali, appositamente delegati, che prevedono di attivare il servizio di
trasporto scolastico relativamente all’anno 2020/21 per gli  studenti  in oggetto,  possono
compilare il modulo predisposto, ricompreso nel piano annuale 2020, dove riporteranno i
costi presunti di spesa.

Il modulo di cui sopra denominato TAXI_2020_21, allegato alla presente comunicazione,
è altresì reperibile al seguente indirizzo:

 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/legge28

In detto modulo si dovrà inserire l’elenco delle studentesse e degli studenti con disabilità
frequentanti  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo  grado  o  corsi  IeFp  per
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, che necessitino di specifico trasporto scolastico.
Per  coloro  che  possiedono  la  tessera  di  libera  circolazione  sui  mezzi  del  Trasporto
Pubblico Locale (T.P.L.) della Regione Piemonte, non si procederà a rimborsare il costo
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del  trasporto  specifico  per  evidenti  ragioni  di  economia  pubblica,  a  meno  di  motivate
deroghe.
Si  rammenta  che  si  riconoscerà  il  costo  al  Comune  di  residenza/al  Comune
capofila/all’Ente che organizza il servizio di cui all’oggetto  solo per il tragitto casa –
scuola. La sede scolastica  deve essere quella più vicina alla dimora dell’allieva/o dove sia
attivo l’indirizzo scolastico prescelto dalla studentessa o dallo studente.
Il trasporto dedicato verso strutture di cura, riabilitative o di tirocinio non sono oggetto del
finanziamento previsto con la presente nota.
Eventuali  interventi  personalizzati  atti  a  sviluppare  l’autonomia  alla  mobilità,  potranno
essere presi in esame, se non già finanziati da altri enti,  per un periodo, di norma, non
superiore all’anno scolastico del nuovo ciclo scolastico.
L’assegnazione sarà determinata sulla base delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione
Piemonte a favore della Città Metropolitana di Torino.
Sulla base della predetta assegnazione la Città Metropolitana si riserva di modificare la
durata e l’entità del finanziamento.

Il modulo TAXI_2020_21 deve essere inviato al seguente indirizzo mail:

dirittoallostudio@cittametropolitana.torino.it

entro il 31 luglio 2020

Per qualsiasi necessità potete contattare la responsabile dell'Ufficio: 

Luisa Pennisi, tel. 011 8616102; cell. 3490980765 
e-mail: luisa.pennisi@cittametropolitana.torino.it,
Città Metropolitana di Torino, Servizio Istruzione, pari opportunità e welfare.
Ufficio Diritto allo studio - Attività di supporto alle autonomie scolastiche ed Inclusione
fasce deboli; corso Inghilterra, 7, 10138 Torino.

Grazie per la preziosa collaborazione, distinti saluti.

La Dirigente della Direzione
                  Istruzione, pari opportunità, welfare

         Monica Tarchi
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