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AVVISO
TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L'Amministrazione Comunale, organizza il servizio di “Trasporto scolastico per gli alunni con disabilità” che
prevede alternativamente:

1) Il servizio di trasporto  gestito dall’Amministrazione Comunale con proprio mezzo adeguato ed assistente
a bordo,  dalla propria abitazione alle sedi scolastiche,  dal lunedì al sabato, limitatamente ai soli casi di
estrema necessità da parte delle famiglie:

•  non in possesso di autovettura e/o patente di guida, da attestare esibendo autocertificazione

•  per motivi di lavoro, da attestare esibendo   documentazione del datore di lavoro

•  per orari incompatibili per lavoro o situazioni familiari  da attestare esibendo autocertificazione 

2) il  rimborso alle famiglie delle spese sostenute per l'abbonamento mensile ai mezzi pubblici di trasporto
utilizzati  per raggiungere le sedi scolastiche, per i  ragazzi disabili  in grado di fruire autonomamente dei
servizi pubblici e per l'accompagnatore

3) il  rimborso delle spese sostenute  per le famiglie che accompagnano e riprendono da scuola il  figlio
disabile con  l’utilizzo di un  mezzo proprio. 
 Il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base della seguente formula tipo: 

• km percorsi x 0,40 x 6 giorni settimanali x 4 settimane x 9 mesi scolastici
Il contributo  concesso sarà conteggiato sugli effettivi giorni di frequenza scolastica certificati dall'istituto di
riferimento e verrà liquidato direttamente al genitore o agli esercenti la potestà parentale o la tutela, dietro
presentazione di  istanza, utilizzando l’apposita modulistica da rinnovare con  cadenza bimestrale.
La domanda con allegata la documentazione richiesta:

• certificato  L.104/92 in corso di validità

• copia del documento di identità  e codice fiscale in corso di validità del genitore/tutore richiesta 

• autocertificazione  per il punto 1
potrà  essere  consegnata  all'Ufficio  Protocollo  –  piano terra  Palazzo  Comunale,  nei  giorni  dal  lunedì  al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed anche il lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o inviata
tramite e-mail  all'indirizzo:  servizi.sociali@comune.velletri.rm.it  entro e non oltre il  30 aprile 2021 h
12.30 
Il modulo di domanda è allegato al presente avviso.
Dopo aver  esaminato tutte  le  richieste  pervenute  verrà  data  comunicazione di  accoglimento   o  di   non
accoglimento dell'istanza presentata.
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