CITTA’ DI ASTI
Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi
Servizio Istruzione e Servizi Educativi

SERVIZIO TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE per allievi disabili
ANNO SCOLASTICO 2022-2023



Il servizio, GRATUITO per l’utenza, si rivolge ad allievi diversamente abili fisici, psichici e/o sensoriali, certificati, frequentanti
scuole statali e paritarie della Città di Asti / Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte ed impossibilitati ad
utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto.





I richiedenti il servizio dovranno inoltrare domanda in modalità online nei tempi stabiliti.



Gli allievi frequentanti in Asti le Scuole Secondarie di II grado o le Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte,
residenti in Asti o nel territorio della Provincia, potranno avvalersi del trasporto richiesto al Comune di Asti e la relativa spesa
sarà a carico della PROVINCIA.



Il servizio di trasporto scolastico collettivo speciale è prioritariamente limitato al territorio del Comune di Asti, salvo specifiche
intese con comuni limitrofi.



Il servizio prevede il trasporto casa/scuola e viceversa degli utenti nei soli giorni previsti dal calendario scolastico stabilito, in
accordo tra le scuole e la Città di Asti.
Eventuali modifiche al calendario scolastico apportate da singole scuole non verranno considerate.




Il servizio prevede giornalmente per ogni utente n. 1 corsa di andata e n. 1 corsa di ritorno.



Il servizio è espletato nel rispetto degli orari scolastici stabiliti con tolleranza massimo di 15 minuti rispetto all'orario previsto (fatti
salvi specifici accordi con scuola e genitori).
È compito del Servizio Istruzione e Servizi Educativi comunicare alle scuole le eventuali difformità di orario, al fine di ottenere
per gli allievi le conseguenti autorizzazioni ad ingressi e/o uscite anticipati o posticipati.

Il servizio potrà essere accordato ad allievi con difficoltà motorie temporanee previa esibizione di certificazione medica.
Il Comune di Asti assicura il trasporto agli allievi suoi residenti e frequentanti in Asti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondaria di I grado.
Gli allievi iscritti in Asti a uno di questi ordini di scuola ma residenti in altri Comuni, potranno usufruire del trasporto richiesto al
Comune di Asti solo se concordato con i rispettivi Comuni di residenza, che dovranno dichiarare la disponibilità a sostenerne la
spesa.

Il servizio è espletato da ditta del settore incaricata dal Comune di Asti con mezzi omologati ed adatti all'uopo e autisti abilitati.
A bordo di ogni automezzo è prevista la presenza, oltre all’autista, di un assistente dell’associazione di volontariato all’uopo
incaricata. Gli assistenti devono vigilare sull’incolumità degli utenti, assistere e aiutare gli stessi nel salire e scendere dagli
automezzi, garantire il necessario confort durante la permanenza sull’automezzo e prelevare e accompagnare gli utenti da/ e
all’ingresso delle abitazioni e scuole.
All’entrata a scuola gli utenti verranno affidati al personale scolastico incaricato.

Il Servizio Istruzione e Servizi Educativi, previa istruttoria delle istanze pervenute online, comunicherà l'esito dell'istruttoria ai
soggetti che hanno richiesto il servizio di trasporto collettivo speciale e darà indicazioni utili alla ditta incaricata ad effettuarlo, con
l’invito a contattare ciascun soggetto che ha richiesto il servizio di trasporto e concordare gli orari di passaggio (prelievo e consegna
dell’allievo) davanti al civico dell’abitazione o all’indirizzo indicato nell’istanza accolta.
Presentata l'istanza, effettuata l'istruttoria da parte del Servizio Istruzione, il servizio accordato si intende accettato in toto se il
richiedente non ne comunica formalmente la rinuncia.
L’accettazione del servizio comporta automaticamente la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle modalità di
organizzazione e disciplina del servizio di trasporto scolastico.
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INFORMAZIONI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE

