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                    Ai Dirigenti Scolastici  
       delle scuole Secondarie di 2° Grado  
       statali e paritarie  

        BARLETTA 
        
        Al Dirigente Scolastico 
        IPSSAR 
        Via Vanvitelli, 1 
        71044 Margherita di Savoia (BT) 
  
      e.p.c. Ai Dirigenti Scolastici  
       delle scuole secondarie di 1° Grado 
       BARLETTA 
 
Oggetto: Servizio di trasporto  scolastico per alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado 
– a.s. 2020/2021. Trasmissione modulistica di accesso. 

 
In allegato alla presente si trasmette  in allegato il modulo di accesso al servizio in oggetto 

per l'a.s. 2020/2021, trasmesso dalla Provincia BT con nota introitata in data 11 maggio 2020 al ns 
prot. n.33249, per il Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni disabili residenti a Barletta, 
frequentanti le scuole secondarie di 2° grado. 

Le istanze  dovranno essere  raccolte dalle scuole secondarie di 2° grado a cui sono iscritti 
gli studenti per l’anno scolastico 2020/2021, debitamente compilate e corredate della necessaria  
documentazione,  ed   essere inviate all'ufficio scrivente entro e non oltre il giorno 10.08.2020, al 
fine di consentire allo stesso la trasmissione in tempo utile (termine perentorio del  21.08.2020)  
alla Provincia Bt,   che dovrà curare la relativa istruttoria per l'ammissione al servizio.   

 
Si evidenzia che la domanda dovrà, A PENA DI ESCLUSIONE, essere corredata,: 
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- di documento di riconoscimento del genitore in corso di validità,  
- di certificato attestante l’handicap grave ai sensi della legge n. 104/92 da cui si evinca 
che la patologia da cui l’alunno è affetto comporta l’impossibilità oggettiva ed assoluta di 
usufruire dei servizi pubblici di trasporto. 
- dichiarazione chiara e motivata della condizione che rende impossibile 
l’accompagnamento dell’alunno da parte di un genitore; 

 Per gli alunni già beneficiari del servizio per l’a.s. 2019-2020, sarà sufficiente 
trasmettere l’elenco nominativo degli stessi, confermando l'Istituto frequentato e 
indicando la fascia oraria di frequenza scolastica e, ove occorra, presentando anche 
la certificazione della situazione di handicap ai sensi della L. 104/92 ( nel caso 
riportasse informazioni aggiornate rispetto a quella presentata l’anno precedente). 

 
Si allega la nota della Provincia BT e il modello per la richiesta di accesso al servizio di 
trasporto. 
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 1° grado si chiede di informare con sollecitudine  le 

famiglie e i ragazzi diversamente abili che frequentano l'ultimo anno di scuola media e che sono 
interessati al servizio in oggetto, raccomandando loro di procedere tempestivamente  alla 
presentazione della domanda presso la scuola secondaria di 2° grado che frequenteranno 
nell’a.s.2020/2021. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali  saluti. 
            
      Il Dirigente 

                  dott.ssa Caterina Navach 




