Medaglia d’Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SERVIZISOCIALI, PUBBLICAISTRUZIONE E SPORT
Prot.n.
Inviata per posta certificata
Allegato: Modello di domanda

Barletta,

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali
dell’infanzia e dell’obbligo
BARLETTA
e.p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di 2º Grado
BARLETTA
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per alunni frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria o secondaria di lº grado e alunni residenti in territorio extraurbano della scuola
dell’infanzia e della scuola dell’obbligo — a.s. 2022/2023. Trasmissione modulistica di accesso.
In allegato alla presente si trasmette il modulo di accesso al Servizio in oggetto per l’a.s.
2022/2023, per il Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni disabili residenti a Barletta e in
territorio extraurbano, frequentanti le scuole statali.
Le istanze dovranno essere raccolte dalle Scuole a cui sono iscritti gli studenti per l’a.s.
2022/2023, debitamente compilate e corredate della necessaria documentazione, ed essere inviate
all’ufficio scrivente entro e non oltre il 05.08.2022, per consentire allo stesso la ricezione in tempo
utile, al fine di curare la relativa istruttoria per l’ammissione al servizio.
Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di 2º grado si chiede di informare esclusivamente
le famiglie dei ragazzi residenti in territorio extraurbano che sono iscritti al biennio e che sono
interessati al servizio in oggetto.
Si evidenzia che la domanda dovrà, A PENA DI ESCLUSIONE, essere corredata:
- di documento di riconoscimento del genitore in corso di validità;
- di certificato attestante la disabilità ai sensi della legge n.104/92 da cui si evinca che la
patologia da cui l’alunno è affetto comporta 1’impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei
servizi pubblici di trasporto;
Per gli alunni già beneficiari del servizio per l’a.s. 2021-2022, sarà sufficiente che la scuola trasmetta
l’elenco nominativo degli stessi, confermando 1’istituto frequentato e indicando la fascia oraria di
frequenza scolastica e i genitori sono tenuti a presentare la certificazione della disabilità ai sensi della
L. 104/92, solo nel caso in cui siano riportate informazioni aggiornate rispetto a quella già presentata.
Cordiali Saluti.
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