Prot. 69004 del 07/06/2017
Struttura NB6 Class. 15.4

Ai Sindaci dei Comuni
Loro Sedi
Ai Responsabili degli Enti
Gestori dei Servizi Sociali
Loro Sedi
Oggetto: L.R. 28/07. Trasporto allievi con disabilità frequentanti gli istituti
secondari di secondo grado. Invio rendicontazione a.s. 2016/17 e
segnalazione costi a preventivo a.s. 2017/18.

Si richiede gentilemente l’invio del modello compilato di rendicontazione
(DIS.CO.S.TA.RE.) per le attività di cui all’oggetto, relative all’a.s. 2016/17, a mezzo
corrispondenza telematica, al seguente indirizzo:
dirittoallostudio@cittametropolitana.torino.it
entro il 01 settembre 2017.

Si ricorda che verrà riconosciuto il parametro effettuato a preventivo.
Il modello di rendicontazione è reperibile all’indirizzo:
www.cittametropolitana.torino.it/istruzione/legge28
alla voce trasporto disabili superiori.

Si richiede altresì alle Amministrazioni comunali, che attiveranno per l’anno
scolastico 2017/18 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 a preventivo del costo del servizio.
La comunicazione al nostro Ufficio avverrà mediante la compilazione del modello TAXI
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.
all’indirizzo:
www.cittametropolitana.torino.it/istruzione/legge28 alla voce trasporto disabili superiori.
Si richiede che vengano descritti per ciascun allievo, la motivazione all’attivazione
del trasporto specifico e lʹimpossibilità a utilizzare i normali mezzi di linea, la distanza
giornaliera chilometrica (A/R) per recarsi a scuola, il possesso della tessera di libera
circolazione sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale, il costo annuale del servizio e la
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modalità di svolgimento del servizio.
Di norma, verrà rimborsato il Comune di residenza che organizza il trasporto per
raggiungere la scuola più vicina con l’indirizzo scolastico prescelto dallo studente. E’
opportuno favorendo forme integrate di socializzazione azioni di coinvolgimento di
compagni.
Si ricorda che il trasporto verso strutture riabilitative non è oggetto del finanziamento
previsto dalla legge regionale sul diritto allo studio e la libera scelta educativa.
Nella fase di inserimento in un nuovo ciclo scolastico potranno essere presi in
esame eventuali interventi atti a sviluppare l’autonomia alla mobilità, se non già finanziati
da altri enti, per un periodo non superiore al primo trimestre.
Per coloro che possiedono la tessera di libera circolazione sui mezzi del T.P.L. non
si procederà, di norma, ad attivare un trasporto specifico.
Il rimborso tendenzialmente sarà calcolato sui costi previsti per il trasporto di
studenti del 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 dovranno essere inviati entro l’ 8 settembre 2017, al seguente indirizzo di
posta elettronica: flavio.buson@cittametropolitana.torino.it.
L’assegnazione avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione 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 e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente del Servizio
Arturo FAGGIO
AF/BF

Estratto Piano annuale 2017
3. TRASPORTO SPECIFICO STUDENTI CON DISABILITAʹ 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
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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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