
COMUNE DI LATINA
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il Comune di Latina, ai sensi dell’art.13 del “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto
scolastico”  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.24 del  17.04.18,  mette  a  disposizione  degli
alunni  disabili  un servizio  a titolo gratuito di  trasporto dalla  propria abitazione alla sede della
scuola frequentata.

Il  servizio  è  riservato  agli  alunni,  residenti nel  Comune  di  Latina,  frequentanti  la  scuola
dell’infanzia,  primaria e secondaria di  primo e secondo grado e che siano in possesso della
certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso
di validità).

Il  servizio,  organizzato sulla  base di  corse collettive dal domicilio  al  luogo di  studio di  ciascun
utente, prevede l’assistenza di un accompagnatore per i disabili trasportati durante il trasporto, la
salita e la discesa dal mezzo, nonché l’utilizzo di pulmini attrezzati per il trasporto degli utenti non
deambulanti (carrozzati).

Per  l’anno scolastico  2021/2022,  la  domanda per  fruire  del  servizio  di  trasporto per  gli
alunni disabili deve essere presentata online entro il termine del   14 aprile 2021     accedendo
al sito www.apservice.it/pslatina.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale nella domanda d’iscrizione on line al servizio devono
indicare: 
a) se intendono accogliere personalmente l’utente trasportato al termine del servizio; 
b)  il  nominativo  di  eventuali  referenti  incaricati  di  accogliere  l’utente  trasportato  al  termine del
servizio; 
c) l’eventuale autorizzazione a lasciare l’utente solo a casa al termine del servizio esonerando
l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora la disponibilità delle risorse nel bilancio dell’Ente non sia sufficiente a soddisfare tutte le
richieste verrà redatta una graduatoria nella quale l’ordine di precedenza sarà dato dal maggior
punteggio ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri della gravità dell’handicap e
della situazione familiare come da tabella che segue:

PARAMETRO PUNTI

GRAVITA’ HANDICAP

Art.3, comma 3, L.104/92   6,00

Art.3, comma 1, L.104/92 2,00

SITUAZIONE FAMILIARE  

Genitori entrambi lavoratori 5,00

Un solo genitore lavoratore 2,00

A parità di punteggio viene data la preferenza all’utente che possiede l’ISEE più basso.
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E’ prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai
Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso pubblico saranno accolte, nel
rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento, in presenza delle risorse disponibili,  solo dopo aver
ammesso al servizio i richiedenti presenti in graduatoria.

Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.

Tutte le  informazioni  inerenti  al  servizio  vengono comunicate agli  interessati  attraverso la  loro
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Latina.

Ai  richiedenti  il  servizio  non  aventi  diritto  viene  inviata  anche  tramite  posta  elettronica
comunicazione di esclusione, prima dell’inizio del servizio.

L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune
da parte di  un  genitore  o di  altro  soggetto  esercente la  potestà  genitoriale,  con conseguente
scorrimento dell’eventuale graduatoria.

Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire
una corretta ed equa gestione del servizio, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano
dello  stesso  per  un  periodo  prolungato  e  continuativo,  a  richiedere  per  iscritto  i  giustificativi
dell’assenza,  riservandosi  ogni  decisione  sulla  prosecuzione  del  servizio  all’esito  dell’esame
dell’eventuale documentazione prodotta.

All’atto della presentazione della domanda  online il  genitore (o altro soggetto avente la potestà
genitoriale), prende visione del “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico”
approvato con deliberazione di  C.C.  n.24 del  17.04.18 e ne accetta tutte le  condizioni,  senza
riserva alcuna.

Per il nuovo anno scolastico 2021/2022, come avvenuto per quello precedente, sarà necessario
adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza adottando misure di
sicurezza  omogenee  per  il  trasporto  dedicato,  cui  ottemperare  con  cura,  nel  rispetto  della
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
SARS-CoV. 19 come stabilito dall’Allegato n. 16” Emergenza Covid -19 Linee guida per il trasporto
scolastico  dedicato  –  SCUOLABUS”  del   D.P.C.M.   del  7  agosto  2020  recante”  Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il
Comune di Latina si riserva di variare, limitare o sospendere il servizio di scuolabus in relazione
all’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Dirigente
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