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COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

 

        Barletta, 16.06.2019 
Sezione: Ufficio Servizi Scolastici 

Prot. n.  

 

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       Delle scuole dell’Infanzia 

Primarie, Secondarie di 1° grado Statali e 

Paritarie di 

       BARLETTA 

 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, 

primaria o  secondaria di 1° grado,  e alunni residenti il territorio extraurbano, della 

scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo,  a.s. 2020/2021 

 

 

Al fine di organizzare il servizio comunale in oggetto indicato per l'anno scolastico a.s. 

2020/2021, si trasmette  unitamente alla presente  n. 1  modello di domanda, per gli alunni 

frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e  secondaria di 1° grado  relativi specificatamente: 

1)  al servizio   alunni diversamente abili; 

2)  al servizio   alunni residenti in territorio extraurbano fino alla scuola dell’obbligo. 

 Vi si invita a diffondere i modelli presso le famiglie interessate  e  a ritrasmetterli, 

debitamente compilati (con fotocopia del documento di identità in corso di validità e, per i 

diversamente abili, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'organo competente o, in 

mancanza, della diagnosi funzionale rilasciata dall'ASL Bat),   all’ufficio scrivente entro il  

27.07.2020, al fine di consentire all'ufficio di organizzare il servizio in tempi adeguati. 

Alla domande andrà allegata necessariamente la documentazione richiesta. 

Tutto andrà inviato  in pdf a: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

 

Le domande dovranno essere inoltrate dalle scuole al Comune e non saranno accettate domande 

inoltrate direttamente dagli interessati all’ufficio scrivente. 

 

La lettera di trasmissione delle scuole dovrà riportare elenco nominativo degli alunni richiedenti per 

l’opportuna protocollazione. 

I posti disponibili sono 85, comprensivi del servizio di trasporto provinciale 

Le istanze  che saranno inviate oltre il termine di scadenza, saranno accolte soltanto in 

presenza di posti disponibili. 

 Si rammenta inoltre che con  deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 del 

05.06.2013, è stato approvato il  “Disciplinare per l’accesso ai servizi di trasporto: 1) per alunni 

diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 2) per alunni della 

scuola dell'infanzia e  dell'obbligo  residenti in territorio extraurbano ; 3) per alunni diversamente 
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abili della scuola  secondaria di 2° grado”, già trasmesso alle scuole e comunque scaricabile: 

http://www.comune.barletta.ba.it/retecivica/albopretorio/.  

  

 Cordiali Saluti. 

                     IL DIRIGENTE SETTORE 

                     Dott.ssa Caterina Navach 
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