
Settore 3 
Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali

Prot. n. Sassari, 26 giugno 2020

e, p.c., 

Alle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione della Provincia di Sassari – nord-ovest

al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Ufficio VI – Ambito territoriale di Sassari
uspss@postacert.istruzione.it 

alla ALDIA Cooperativa sociale
aldia@pec.confcooperative.it

LORO SEDI

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ.  ANNO SCOLASTICO

2020/2021. COMUNICAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTARI E TRASMISSIONE NUOVA

MODULISTICA.

A seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 è risultato necessario procedere alla previsione
di  norme integrative  e  modificative  del  Regolamento  provinciale  vigente  relativo  ai  servizi  in
oggetto, approvate con deliberazione dell’Amministratore straordinario con i poteri del Consiglio
provinciale n. 17 del 16 giugno 2020.

Tali modifiche, allegate in copia, dettano una disciplina derogatoria rispetto alle già vigenti
norme regolamentari e sospendono l’applicabilità di ogni altra disposizione del Regolamento con
esse incompatibile.  Le modifiche consistono in 3 articoli  di  nuova introduzione (dal 25 al  27),
elaborati  sulla  scorta  della  normativa  emergenziale  finora  adottata,  essi  potranno  subire
modificazioni e adeguamenti nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 in caso di approvazione di
nuove norme nazionali o regionali; nelle more di tali aggiornamenti, i medesimi articoli, qualora
non più compatibili con dette nuove norme, si intenderanno inefficaci. In caso di ritorno, nel corso
dell’anno scolastico 2020/2021, ad una situazione di piena normalità, superata l’emergenza Covid-
19, i tre articoli si considereranno automaticamente caducati.

Ritengo importante  segnalare,  di  seguito,  le  principali  innovazioni  introdotte  dalle  citate
modifiche rispetto alle previsioni operanti fino all’insorgere dell’emergenza sanitaria covid-19.

Relativamente  all’assistenza,  la  norma  regolamentare  presenta  la  massima  apertura,
rendendosi la Provincia disponibile a prestare il servizio sia in presenza  sia a distanza, in ragione di
quanto stabilirà la normativa di cui ancora si attende l’emanazione anche qualora la partecipazione
alle  lezioni  in  presenza  del  singolo  studente  venisse  rimessa  dalle  norme  ad  una  valutazione
specifica. In ogni caso, le modalità di intervento assistenziale dovranno, comunque, essere previste
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nel  PEI  dell’alunno  o  in  un  documento  allegato  o  annesso  allo  stesso,  approvato,  comunque,
secondo le stesse forme del medesimo.

Con riguardo ai  servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa,  al fine di
evitare quanto più possibile le occasioni di contagio, i  l servizio di trasporto è sostituito, di norma,
da un rimborso alla famiglia dello studente, calcolato a norma del Regolamento. Esclusivamente
qualora sia  dichiarata l’impossibilità per la famiglia di provvedere, direttamente o indirettamente,
ad accompagnare lo studente a scuola, sarà attivato un servizio di trasporto anche stavolta sulla base
di  specifica  indicazione  del  PEI  o  di  un  documento  allegato  o  annesso  allo  stesso,  comunque
approvato  secondo  le  stesse  forme  del  medesimo,  da  trasmettere  unitamente  alla  richiesta  di
attivazione del servizio a cura dell’Istituzione scolastica alla Provincia.

Relativamente  al  servizio  di  trasporto,  ritengo  opportuno  segnalare  quanto  disposto  dal
Decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri  26  aprile  2020,  con  specifico  riferimento
all’articolo 7 e agli Allegati 8 e 9 allo stesso, per i servizi di trasporto non di linea: in particolare mi
preme evidenziare come venga al riguardo previsto che vada “evitato che il passeggero occupi il
posto  disponibile  vicino  al  conducente.  Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al  fine  di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più
di  due passeggeri  qualora muniti  di  idonei  dispositivi  individuali  di  sicurezza,  in  mancanza di
dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero”.

L’applicazione  della  previsione  da  ultimo  citata  avendo  come  riferimento  il  numero  di
studenti trasportati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, 69 unità per le sole scuole aventi
sede  a  Sassari,  circa  la  metà  delle  quali  con  assistente  a  bordo,  oltre  a  far  lievitare  in  modo
significativo i costi del servizio, renderebbe lo stesso, probabilmente, tecnicamente non erogabile
per il numero di mezzi richiesti. Anche per queste ragioni raccomando a tutte le scuole di sostituire,
in  ogni  caso  sia  possibile,  il  rimborso  al  trasporto  e  di  prestare  particolare  attenzione  nella
valutazione della effettiva necessità dell’intervento assistenziale a bordo del mezzo.

Sempre al fine di ridurre le occasioni di contagio, inoltre:
-  gli  operatori  incaricati  del  trasporto  avranno  il  compito  di  accompagnare  fino  all’ingresso
dell’istituto gli studenti trasportati evitando, dunque, l’accesso al medesimo Istituto nel rispetto dei
protocolli di sicurezza COVID-19: è, quindi, indispensabile organizzare l’accoglienza degli studenti
all’ingresso dell’Istituto da parte del personale ATA;
-  il servizio di assistenza nell’uso dei mezzi pubblici o a piedi nel percorso casa/scuola/casa è da
ritenersi sospeso salvo casi di assoluta e imprescindibile necessità che, anche in questo caso, dovrà
essere specificata nel PEI o in un documento allegato o annesso allo stesso.

Come già richiesto in occasione degli esami di Stato 2019/2020, infine, l’attivazione dei
servizi di supporto di competenza della Provincia, avverrà esclusivamente previa:
a)  acquisizione  dalle  Istituzioni  scolastiche  delle  necessarie  informazioni  in  ordine  a  tutti  i
dispositivi di sicurezza e alla misure di profilassi da utilizzarsi negli istituti in relazione a ciascuna
tipologia di servizio: qualora non avesse ancora provveduto, quindi, ciascuna scuola dovrà dotarsi
di un idoneo e dedicato protocollo di sicurezza che dovrà essere comunicato a questa Provincia
prima dell’attivazione dei servizi;
b) presa d’atto da parte dei familiari dell’alunno delle specifiche precauzioni da adottarsi in ordine
ai dispositivi e ai protocolli in uso sottoscrivendo, a tal fine, apposita dichiarazione.

Per le finalità del punto b) si è proceduto alla modifica del Modello 1,   Istanza famiglia, che
andrà alla firma di un familiare dell’alunno. Il modello dovrà essere conservato presso l’Istituzione
scolastica cui spetta, invece, la compilazione e la trasmissione alla Provincia del nuovo Modello 2,
Richiesta attivazione servizi di supporto, e del  Modello 3,    Scheda riepilogativa servizi richiesti,
quest’ultimo rimasto invariato rispetto allo scorso anno. I tre modelli, nella nuova versione vigente
per il prossimo anno scolastico, sono allegati in copia alla presente.

L’articolo 4, comma 10, del Regolamento provinciale, fissa sempre al 30 giugno il termine
per la presentazione delle istanze per l’attivazione dei servizi di supporto per il successivo anno
scolastico. Tenuto  conto  che  le  scuole  potranno  disporre  della  modulistica  aggiornata  con  il
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ricevimento della presente, ritengo opportuno precisare che si è consapevoli della possibilità che
questo termine possa non essere pienamente rispettato e assicurare che, così come anche in passato,
il mancato rispetto dello stesso non impedirà l’accoglimento delle istanze.
Chiedo, comunque:
- di rispettare, per quanto possibile, il termine regolamentare del 30 giugno nella trasmissione
del modello 3.  In proposito, mi rendo conto che tale modello costituisce l'aggregazione dei dati
risultanti dai modelli 2, tuttavia, è anche vero che, al momento, le richieste di attivazione dei servizi
verranno formulate sulla base dei PEI vigenti.  Mi rendo conto, inoltre, che il modello 3,  specie
riguardo al trasporto,  dovrà tener conto delle modifiche regolamentari sopra illustrate. In
sostanza,  quindi,  evidenzio  l'importanza  di  poter disporre,  quanto  prima,  almeno  dei  dati
aggregati ai fini della programmazione dei servizi ossia per poter procedere al calcolo tempestivo
del  budget  spettante  a  ciascuna scuola;  ricordo,  al  riguardo,  che l’assenza  della  comunicazione
anche di un solo istituto non consente di procedere a tale calcolo, a svantaggio di tutti. Evidenzio,
altresì, l’esigenza di disporre, il prima possibile, del quadro delle esigenze di trasporto, a tal fine
chiedo, quindi, di indicare con cura, nel modello 3, la residenza degli studenti per i quali viene
chiesta l’attivazione del servizio di trasporto;
- di procedere con la consentita celerità alla presentazione dei Modelli 2 e, in ogni caso, non oltre il
termine del 10 luglio.

Nel confermare che gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo distinti
saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè

Servizio istruzione

DS-AMD
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