Prot. n. 107559
del 19 settembre 2016
Class. 15.4
Ai Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Torino
Ai Responsabili dei
Consorzi intercomunali
Al Dirigente del
Servizio Istruzione
Regione Piemonte

Oggetto: Trasporto specifico di allievi con disabilità frequentanti istituti di
istruzione Secondaria di secondo grado. Segnalazione costi. A.S. 2016/17.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione Piemonte, per la
copertura delle attività previste dalla L.R. 28/07, poste attualmente in capo alla Città
Metropolitana e agli Enti di Area Vasta, si richiede alle Amministrazioni Comunali che
attiveranno per l’anno scolastico 2016/17 il servizio di trasporto specifico per allievi con
disabilità frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado o percorsi di IeFp relativi
all’obbligo di istruzione, di inviare i dati sul presunto costo di svolgimento del predetto
servizio.
La comunicazione al nostro Ufficio avverrà mediante la compilazione del modello
allegato, contenente l’elenco degli studenti con disabilità frequentanti istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado o corsi IeFP per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione, che necessitano di un trasporto scolastico specifico.
Si richiede che venga descritta sinteticamente la motivazione, per ciascun allievo,
all’attivazione del trasporto specifico e lʹimpossibilità a utilizzare i normali mezzi di linea.
Inoltre si devono indicare i chilometri giornalieri (A/R) per recarsi alla scuola prescelta e
comunicare se lo studente è in possesso della tessera di libera circolazione rilasciata alle
persone che hanno un’invalidità superiore al 67% o, se sprovvisti, ne hanno i requisiti per
riceverla, oltre al costo annuale del servizio.
Di norma si prenderà in esame il trasporto fino alla scuola più vicina dove vi sia
l’indirizzo scolastico prescelto. Pertanto si rimborseranno i chilometri dallʹabitazione alla
scuola dellʹindirizzo prescelto più vicina allʹabitazione. Ciò al fine di evitare inutili
affaticamenti e sradicamenti dal proprio contesto territoriale. Cercando anche di favorire
azioni di coinvolgimento, nel prendersi cura e tutoraggio, anche di compagni della scuola
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che risiedono vicino al compagno con disabilità, favorendo forme integrate di
socializzazione.
Oltre all’elenco nominativo è richiesta l’indicazione, a fianco di ciascun nome,
della scuola frequentata ed infine il costo complessivo previsto per l’a.s. 2016/2017, oltre
alle modalità di svolgimento del servizio.
Si ricorda che il trasporto verso strutture riabilitative non sono oggetto del
finanziamento previsto dalla legge regionale sul diritto allo studio e la libera scelta
educativa.
Eventuali interventi atti a sviluppare lʹautonomia alla mobilità potranno essere
presi in esame, se non già finanziati da altri enti, per un periodo, di norma, non superiore
al primo trimestre del nuovo ciclo scolastico.
Per coloro che possiedono la tessera di libera circolazione sui mezzi del T.P.L. non
si procederà ad attivare un trasporto specifico per evidenti ragioni di economia pubblica,
a meno di motivate deroghe.
Il rimborso tendenzialmente sarà calcolato sui costi previsti per il trasporto per il
primo ciclo di istruzione e comunque non oltre il costo chilometrico sostenuto dalla C.M.
di Torino definito per il servizio extraurbano di T.P.L.
I dati devono essere inviati entro il 30 settembre 2016, per poter procedere alla
valutazione sia di merito sia economia delle richieste, al seguente indirizzo di posta
elettronica: flavio.buson@cittametropolitana.torino.it.
L’assegnazione avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla
Regione Piemonte e sulla base delle relative risorse finanziarie messe a disposizione da
parte della Regione Piemonte a favore della Città Metropolitana di Torino. In base a tale
assegnazione la C.M. di Torino si riserva di impegnare il finanziamento per periodi più
brevi dell’anno scolastico, possibilmente fino al termine del corrente anno solare.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente del Servizio
Arturo FAGGIO
AF/BF
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Estratto Piano annuale 2016 allegato al decreto della Sindaca della Città Metropolitana di
Torino n. 311 ‐ 20514 del 04.08.2016:
3. TRASPORTO SPECIFICO STUDENTI CON DISABILITÀ SUPERIORI
l rimborso ai Comuni di residenza per il trasporto specifico degli studenti con disabilità nel
percorso casa/scuola degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado o dei corsi di F.P.
“Obbligo di istruzione” sarà determinato dall’ammontare delle risorse sempre più scarse assegnate
al nostro Ente dalla Regione Piemonte. Sarà data priorità ai soggetti che non hanno alcuna capacità
di muoversi autonomamente e che non possano raggiungere la scuola senza l’utilizzo di mezzi di
trasporto. Si terrà conto anche della vicinanza e possibilità d’uso dei mezzi di trasporto pubblico
locale, mediante accompagnamento di famigliari o di altro personale se risulterà più conveniente
dell’attivazione di una linea di trasporto dedicato. E’ opportuno rimarcare che la Regione Piemonte
ai minori con disabilità e ai maggiorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67% assegna
una carta di libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, ferrovie comprese. La
gratuità viene estesa anche all’eventuale accompagnatore. Se risultasse più economico si può
prevedere l’assegnazione di un contributo alla famiglia dell’allievo con disabilità per l’eventuale
accompagnamento a scuola e per il successivo rientro. Non sono in alcun caso previsti rimborsi per
trasporti non attinenti al tragitto casa/scuola.
Il trasporto viene rimborsato per la scuola che abbia attivato l’indirizzo di studi individuato dallo
studente più prossima all’abitazione dello stesso. Ciò non lede in alcun modo la libera scelta della
scuola ma si deve anche contemperare con la eventuale onerosità di eventuali costi posti in capo alla
pubblica amministrazione.
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