
COMUNE di FROSINONE
SEDaRE SERVIZISOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMMERCIO E

MOBILITA' SOSTENIBILE
U.O. Pubblica Istruzione

AVVISO Ir~FORMATIVO

MODALITA' OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON
DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI O PARITARIE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - A.S.2020/2021

Si rende noto che con la Determinazione Regionale n. G09558 la Regione Lazio ha adottato le "Linee guida
2020/2021 per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione
Lazio e frequentanti le Istituzioni scolastiche secondar: e di II grado statali o paritarie o i Percorsi Triennali di IeFP".
Le suddette Linee Guida, consultabili nell' Allegato A) della predetta Determinazione, nel dettare criteri e procedure
operative da seguire nella realizzazione degli interventi di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti
le scuole del II ciclo, hanno come obiettivo la creaziore di una rete di collaborazione tra enti territoriali finalizzata a
garantire ad ogni studente disabile il raggiungimento della propria sede scolastica o della sede di svolgimento del
percorso formativo alternanza Scuola/Lavoro.
Le Istanze relative al trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie
statali e paritarie di II grado dovranno essere inoltrate in busta chiusa con la dicitura "Trasporto Scolastico Studenti
con Disabilità - A.S. 2020/2021" tassativamente press o l'ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre) o in
forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), dal 3 al 25 Settembre 2020 e dovranno
essere presentate utilizzando esclusivamente l'Allegato Al

Il Servizio Pubblica Istruzione si riserva di valutare le richieste pervenute e ad organizzare il Servizio di Trasposto
Scolastico sulla base del proprio assetto organizzativo ed in relazione alle necessità di garantire tutte le misure anti
contagio per emergenza COVID-19, oltre che delle necessità lavorative del nucleo familiare di riferimento.

Ogni e qualsiasi informazione potrà essere assunta presso il Servizio Pubblica Istruzione, sito in Piazza VI Dicembre -
FR - ai seguenti recapiti: Sig.ra Roberta Di Tullio - Tel. 0775/2656685 - e.mail roberta.ditullioCdcomune.frosinone.it
o presso la sede dell'Ufficio (solo previo appuntamento telefonico) nella giornata del Mercoledì.

Frosinone, 3/09/2020

Il Dirigente
Dott. Antonio Loreto

(Documento Firmato Digitalmente)



Allegato A) Spett.le COMUNE DI FROSINONE
Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione
Commercio e Mobilità Sostenibile
V.O.Pubblica Istruzione
Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone

Oggetto: Richiesta trasporto studente/ssa diversamente abile - Scuole Secondarie II Grado - L.R. n.
17/2015 e L.I04/92, per l'anno scolastico 2020/2,)21.

Il/La Sottoscritto/a nato/a a il------------------------------ ---------------- ------------

e residente in Via-------------------- ____________________ n. ,C.A.P. _

recapito telefonico ~-mail ___

Codice Fiscale 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1

CHIEDE
ai sensi della L.R. n. 17/2015 e L. 104/92 e succomod., l'attivazione del supporto organizzativo del trasporto

per il/la propri__ figli__

dall'abitazione alla sede dell'Istituto Scolastico

con sede in ------------------- VIa n.---------------------------------- e VIceversa.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli nn. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in modo particolare
delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti al vero

DICHIARA

In qualità di tutore/tutrice del__diversamente abile . _

• che è nato/a (Prov. __) il----------------------- ---------------------
(Prov. __) via n. ,• che è residente nel Comune di -------------

• che ha il seguente Codice fiscale : ___

• che è iscritto/a nell'anno scolastico 2020/2021 s.Ila classe sez. dell'Istituto suddetto;--- ---

• che la propria abitazione dista Km. (percorso stradale più breve) dalla sede dell'Istituto

suddetto;

• che è stato riconosciuto invalido grave, ai sensi della Legge 104/1992, art. comma _

e tuttora permane tale situazione, giusto verbale n. del __

rilasciato dalla Commissione Medico Legale;
TIPOLOGIA DI DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

D fisica

D psichica

D sensoriale uditiva

D sensoriale visiva

Il progetto è in continuità con gli anni precedenti? Sì D No D
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In particolare (barrare la casella che interessa)

D si dichiara disponibile ad effettuare direttamente il trasporto e l'accompagno, previo rimborso delle

spese effettivamente sostenute, calcolate in proporzione al costo del carburante ed ai chilometri percorsi.

e in proposito dichiara il seguente codice IBAN -----------------------------------------
su cui accreditare il rimborso suddetto intestato al richiedente oppure (se intestato a persona diversa dal

richiedente o cointestato con) a :SIG.-------
nato a il Cod. F is. 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1_1 __ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1

e residente in via n.------------------------ ---------------------------- ------
in qualità di _ (indicare il rapporto di parentela con il richiedente) ;

D l'attivazione di un servizio di trasporto e di accompagno, specificando che il citato familiare

diversamente abile è :

D su carrozzella;

D non è su carrozzella;

D frequenterà la scuola in 03 - O4 - O5 - O6 - giorni a settimana.

Infine, chiede che le comunicazioni relative alla presente richiesta siano indirizzate al seguente recapito:

Sig. _ vlac...._ n. c.A.P . _

Città (Prov.) - e.rr.ail------------------- ---~ -------------------------------------

Si impegna a dare immediata comunicazione in presenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto sopra
dichiarato.

Luogo e data _
In fede

Allegati:
Copia Documento di Identità del richiedente in corso di validità;
Copia dell'accertamento dello stato di alunno disabile ai sensi dell'Art. 3 Comma 3 della L. n.
104/1992 (Verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile ai sensi di
legge);

N.B.
A. Leggere e Firmare "Informativa sulla Privacy" debitamente compilata e firmata (Allegato A.I)
B. Il presente modulo dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura "Trasporto Scolastico

Studenti con Disabilità" presso l'ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre) o in forma
telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), tassativamente dal 3 al 25
settembre 2020.
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Allegato A. 1)

Informativa sulla privacy
Ai sensi D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (,'Codice Privacy"), così come modificato dal D.Lgs. 10112018 in
attuazione del Regolamento VE n. 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:

il Titolare del trattamento è il Comune di Frosinone, nella persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Nicola
Ottaviani, con sede a Frosinone in Piazza VI Dicembre snc, Tel. 0775/26561- PEC:
pec@pec.comune.frosinone.it;
il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vincenzo Giannotti, domiciliato per la carica quale
Dirigente Settore Gestione Risorse in Frosinon e, presso la casa comunale sita Piazza VI Dicembre snc,
e-mail: vincenzo. giannotti@comune.frosinone.: t;
il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Welfare, Dott. Antonio Loreto, domiciliato per
la carica quale Dirigente Settore Gestione Risorse in Frosinone, presso la casa comunale sita in Piazza
VI Dicembre snc, e-mail: antonio.loretoéàcomrne.frosinone.it.

1. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento sia necessario nell'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia
necessario all'esecuzione di una prestazione elo un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a
un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
2. Si rappresenta che i dati da lei fomiti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la sua
domanda e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di usufruire del servizio da lei
richiesto:

verranno trattati per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico del/la figliola e potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a
fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e
agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e con
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridu-re al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e
conseguenti al procedimento al quale si riferiscono,

I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti daIla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al
trattamento stesso.
4. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121,00186 Roma, tel.06.69677 1, email: garante@gpdp.it.pec:protocollo@pec.gpdp.it.
6. Relativamente all'Informativa sulla Privacy, i diti di contatto del Responsabile delle Protezione dei Dati
sono: Dott. Vincenzo Giannotti, e-mail: vincenzo.giannotti@comune.frosinone.it.

lo sottoscrittola dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede ed:
D esprimo ilconsenso
D NON esprimo ilconsenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.

Luogo e data _
/I richiedente
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