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SERVIZI DI INTEGRAZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Cosa è:
Nell’ambito delle proprie funzioni la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio
(Ex Provincia di Olbia Tempio) garantisce l’attivazione dei servizi di supporto
organizzativo ed educativo in favore degli studenti con disabilità certificata, frequentanti
gli Istituti scolastici secondari di secondo grado.

I servizi per i quali può essere richiesta l’attivazione sono i seguenti:
1. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
E’ un’assistenza specialistica ad personam che dev’essere fornita al singolo studente con
disabilità mediante figure professionali specializzate, quali ad es. l’Educatore professionale,
l’Assistente educativo alla comunicazione, il Traduttore del linguaggio dei segni, ecc. ; tale
servizio è aggiuntivo rispetto a quello già assicurato dall’assistente igienico-personale (di
competenza della scuola), dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti curricolari, per
sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente;
2. SERVIZIO DI TRASPORTO
Rivolto agli studenti disabili non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici,
è suddiviso secondo le seguenti differenti tipologie:
- Rimborso alle famiglie che effettuano direttamente l’accompagnamento a scuola
(mediante riconoscimento di una quota calcolata in base alle tabelle ACI, alla tratta
casa/scuola/casa, al costo del carburante ed all’attestazione della scuola circa la
presenza effettiva dello studente nel periodo cui si riferisce la liquidazione);
- Servizio di accompagnamento nell’uso dei mezzi di trasporto pubblici;
- Servizio di trasporto con pulmino.
Chi può presentare domanda:
- Per l’erogazione del servizio di assistenza scolastica specialistica, possono presentare
domanda i genitori o gli esercenti la patria potestà degli studenti frequentanti gli istituti
secondari di secondo grado ricadenti nel territorio della Zona Omogenea Olbia Tempio e,
segnatamente, nei Comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi,
Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Buddusò, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri
Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro,
Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura;
- Per l’erogazione dei servizi di trasporto, possono presentare domanda gli studenti
residenti nei Comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda,
Bortigiadas, Budoni, Buddusò, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San
Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Santa Teresa
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Gallura, Sant’Antonio di Gallura, compresi nel territorio della Zona Omogenea Olbia
Tempio, impossibilitati ad una autonoma fruizione dei servizi di trasporto, se in
possesso di idonea certificazione sanitaria ASL.
Termini di presentazione della domanda:
L’istanza può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
Quale documentazione:
- Certificato L. 104/1992, art. 3;
- Diagnosi funzionale;
- Certificazione medica specialistica rilasciata dall’ASL o da servizi accreditati dalla
Regione, attestante la necessità di assistenza con indicazione dello specifico bisogno
assistenziale.
Dove rivolgersi:
L’istanza e la certificazione sanitaria devono essere presentate esclusivamente
all’Istituto scolastico frequentato dall’alunno disabile.
Modulistica:
- Modello A - Domanda servizi (da compilare a cura dei richiedenti);
- Modello B - Rendiconto trasporto;
- Modello H - Domanda (da compilare a cura della scuola).
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