
Disposizioni attuative Servizio Trasporto alunni con disabilità frequentati gli istituti del secondo ciclo di 

istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-2023 

 

Premessa 

Va preso atto del persistente stato di incertezza rispetto all’evoluzione dell’andamento epidemiologico per il 

quale gli scienziati non escludono dal prossimo autunno una ripresa dei contagi a fronte di nuove varianti, al 

momento non prevedibili, e nonostante l’eventuale raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge. 

L’andamento dell’epidemia e l’incertezza conseguente hanno determinato, tramite dpcm, norme per i servizi 

di trasporto collettivi che limitano la capacità di accesso ai mezzi stabilendo una capienza inferiore a quella 

prevista dall’immatricolazione dei veicoli. 

 Non è al momento possibile prevedere se dall’autunno l’attuale capienza sarà mantenuta, ampliata o ridotta. 

 

DISPOSIZIONI 

In considerazione della premessa, si stabilisce che gli alunni con disabilità, frequentanti gli istituti del secondo 

ciclo di istruzione e formazione nell’anno scolastico 2022-2023 e residenti nei comuni dell’Ambito di Rho, in 

possesso dei requisiti previsti dal DGR n. 6832/2017 e successive integrazioni, se: 

1) iscritti in un istituto distante fino a 15 km dall’indirizzo di residenza o domicilio abituale: 

potranno scegliere se richiedere l’accompagnamento tramite il Servizio Trasporto Disabili o ricevere il 

contributo erogato da Regione Lombardia per l’inclusione scolastica ed organizzare in autonomia il 

raggiungimento dell’istituto. 

Laddove richiedano il Servizio Trasporto Disabili, l’organizzazione delle tratte sarà in via primaria collettiva 

(tipo scuolabus) secondo la pianificazione stabilita dal Servizio e in considerazione degli orari di lezione – 

prevedendo comunque flessibilità di organizzazione e concertazione degli orari con famiglia e direzione 

scolastica. 

Qualora il Servizio non riesca a garantire una, più o tutte le tratte richieste sarà erogato un contributo 

sostitutivo pari a Euro 15 a tratta, fino ad un massimo di Euro 30 al giorno per l’organizzazione in autonomia 

della tratta. 

Il contributo sostitutivo erogato è comprensivo della quota-parte di contributo regionale spettante per 

l’inclusione scolastica. 

Tale organizzazione di parte delle tratte tramite contributo sostitutivo potrà avere carattere temporaneo 

relativo al periodo di orario provvisorio della frequenza scolastica, indicativamente per i mesi di settembre-

ottobre, e sempre che con l’orario definitivo vi sia la fattibilità organizzativa della tratta richiesta. 

 

2) iscritti in un istituto distante oltre i 15 km dall’indirizzo di residenza o domicilio abituale: 

riceveranno il contributo erogato da Regione Lombardia previsto appositamente per l’organizzazione del 

trasporto degli alunni con disabilità in autonomia da parte delle famiglie, anche tramite l’affidamento a 

soggetti terzi, salvo che l’accompagnamento sia inseribile nel piano dei trasporti effettuati dal servizio e 

ottimizzato con altre tratte già attive. 

Su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di residenza gli alunni che frequentano istituti oltre i 15 km 

dall’indirizzo di residenza o domicilio abituale potranno ricevere un contributo integrativo di quello erogato 

da Regione Lombardia pari a Euro 30 a tratta, fino ad un massimo di Euro 60 al giorno per l’organizzazione in 

autonomia della tratta. 



  

Si specifica che il contributo sostitutivo verrà automaticamente sospeso nei casi in cui, anche in corso d’anno 

scolastico, sia possibile soddisfare la richiesta di accompagnamento presso gli istituti scolastici, 

precedentemente pervenuta dalla famiglia. 

In tutti i casi i contributi per i giorni di frequenza effettiva (esclusa DAD) opportunamente documentati, 

laddove spettanti, saranno così liquidati: 

→ i contributi per l’inclusione scolastica erogati da Regione Lombardia dopo il termine dell’anno 

scolastico 2022-2023, entro il termine temporale stabilito da Regione per la rendicontazione 

→ i contributi sostitutivi erogati da SER.CO.P. ad integrazione di quelli regionali, pertanto ricompresi 

nella quota erogata, saranno erogati mensilmente entro la fine del mese successivo per le presenze 

pervenute entro il 15 del mese successivo. 

 

 


