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Anno Scolastico 2020-21 

 

   

Sassari, 18/09/2020   

 

Alle famigliedegli studenti.  

Ai docenti di sostegno. 

Ai docenti curricolari.  

Alla DSGA. 

Avviso urgente. 

 

Oggetto: informazioni in merito al SERVIZIO DI TRASPORTO per GLI STUDENTI CON certificazione ex 

legge 104 del 1992. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  

 

In merito ai servizi di trasporto, si comunica, come da comunicazione della Provincia di Sassari, Settore 3, riportata 

in basso, che il servizio di trasporto e accompagnamento per gli studenti che ne hanno diritto, certificati come da legge 

104 del 1992, e residenti nel Comune di Sassari, con ogni probabilità non potrà essere reso all’avvio dell’anno 

scolastico, e nel caso sarà sostituito con un rimborso. 

 

Di seguito il testo della comunicazione della Provincia: 

 

“Resteranno, quindi, probabilmente, almeno per il momento, senza un operatore in grado di rendere il servizio i 37 

studenti residenti nel territorio del Comune di Sassari. Tuttavia anche l’appalto in corso di svolgimento e in scadenza 

per il 29 settembre potrebbe andare deserto per i lotti funzionali relativi agli studenti frequentanti le scuole di Sassari 

per le medesime questioni operative ed organizzative delle imprese. In forza di una modifica regolamentare in fase di 

approvazione, per gli studenti per i quali non sarà possibile rendere il servizio di trasporto per le motivazioni su esposte 

si procederà alla sostituzione dello stesso con un rimborso alle famiglie fermo restando l’accesso a soluzioni 

alternative quali, ad esempio, l’assistenza nel percorso a piedi o nell’uso dei mezzi pubblici; queste ultime opzioni 

verranno, infatti, reintrodotte dalla citata modifica regolamentare stanti le nuove norme dettate in materia di servizi 

pubblici. La situazione precedentemente descritta si presenterà, con ogni probabilità, all’avvio dell’anno scolastico: 

nel frattempo gli uffici continueranno ad impegnarsi per trovare, nei limiti del dettato normativo in vigore, altre 

soluzioni per l’attivazione successiva dello stesso. Chiedo, comunque, una nuova valutazione della possibilità di 

trasformare, in ogni caso possibile (sia per gli studenti residenti a Sassari che in altri Comuni), le richieste di trasporto 

in richieste di rimborso oppure di assistenza nell’uso dei mezzi pubblici o nel percorso a piedi; chiedo, altresì, di 

riesaminare ogni richiesta di trasporto con assistenza riducendo la presenza degli assistenti ai casi strettamente 

necessari. Gli uffici e l’Amministrazione nel suo complesso sono, ovviamente, disponibili ad un confronto e a vagliare 

soluzioni alternative. Nel frattempo raccomando di riportare le criticità segnalate alle famiglie degli studenti per i quali 

sia stato richiesto il servizio di trasporto, compresa, ovviamente, la possibilità di rendere il servizio esclusivamente 

alle condizioni sopra riportate”. 

Scusandoci per le difficoltà legate al servizio di trasporto, soprattutto in un momento particolare come questo, segnato 

dall’emergenza sanitaria del Covid-19,  e confidando in una soluzione celere da parte degli enti competenti, si porgono 

cordiali saluti,   

 

  

Il Dirigente scolastico, 
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dott. Mariano Muggianu 


