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                                               Destinatari del servizio 
 
Sono destinatari del servizio di trasporto sopra descritto gli studenti con disabilità certificata 
residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o 
paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e 
formazione professionale ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005.  
La persona con disabilità è colui che presenta minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali 
stabilizzate o progressive che in interazione con varie barriere possono impedire la piena ed 
effettiva partecipazione alla società su una base di eguaglianza con gli altri e causare difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione tali da determinare un processo di svantaggio e di 
emarginazione. 
 Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella 
quale sia esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di 
accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità). 
 Si specifica, inoltre, che: 
 a) gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore presso i corsi 
serali per adulti godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole 
superiori del mattino e quindi anche del servizio di trasporto scolastico;  
b) gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione 
secondaria superiore (sia pure di diversa tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di studio 
non possono usufruire del servizio di trasporto sulla base delle presenti linee guida il cui quadro di 
riferimento normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato con il conseguimento 
del titolo. 
 I Comuni, nell’esercizio, della propria autonomia potranno individuare ulteriori requisiti per 
accedere al servizio. 


