
SPETTABILE COMUNE DI _________  

(in caso di Scuola materna, elementare, media) 

 

SPETTABILE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI _________  

(in caso di Scuola superiore) 

 

 

 
Trasmissione via PEC al seguente indirizzo_______ 

OGGETTO: Sollecito attivazione del servizio di trasporto scolastico gratuito in favore 

di minore disabile _______ - Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora. 

 

I sottoscritti, Sig. ri (dati personali), in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore 

(dati del minore), frequentante la classe _______ della Scuola __________ 

PREMESSO CHE 

- Con verbale INPS di accertamento dell'handicap del ________, la Commissione ha ritenuto 

che il minore _____ sia portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 

Legge 104/92; 

- in data ______ è stata inoltrata regolare e formale richiesta di fruizione del servizio di 

trasporto scolastico per raggiungere quotidianamente la Scuola frequentata dal ragazzo; 

- in data _________ avrà inizio il nuovo Anno Scolastico senza che ad oggi, nonostante siano 
decorsi giorni _________ dalla richiesta, sia stato dato positivo riscontro alla richiesta 

inoltrata. 

CONSIDERATO CHE 

- Per costante orientamento della Giustizia Amministrativa, in particolar modo del Consiglio 

di Stato, il diritto all’istruzione dei disabili va ascritto alla categoria dei diritti fondamentali 

della persona, ed il trasporto scolastico del disabile dall’abitazione alla Scuola, è un diritto 

soggettivo strettamente funzionale alla realizzazione del suddetto diritto all’istruzione; 

- il contenuto del diritto al trasporto è correlato ad obblighi positivi sussistenti in capo 

all’Amministrazione; 

- il trasporto scolastico è un servizio pubblico da erogare sempre ed a titolo gratuito, in 

ossequio all’art. 28, comma 1 Legge 118/1971, nonché al principio del divieto di 

discriminazione di cui agli articoli 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, e dell’articolo 

14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; 

- è obbligatoria l’adozione delle necessarie ed adeguate misure di integrazione e sostegno per 

rendere possibile ai disabili la frequenza delle Scuole; nonché l’insieme delle pratiche di cura 

e riabilitazione necessarie per il superamento, ovvero il miglioramento, della condizione di 

disabilità, e per l’acquisizione di competenze scolastiche; 

- la legittima pretesa del trasporto scolastico gratuito vantata da un alunno portatore di 

handicap (accertato ai sensi della Legge 104 del 1992), rientra in un nucleo indefettibile di 

garanzia costituzionale che nemmeno il Legislatore, ed ancor meno la Pubblica 

Amministrazione, possono escludere in forza elementi quali il vincolo della parità di bilancio 
e/o la carenza di fondi;  

- l'Amministrazione non può giammai neppure procedere all'interruzione del servizio in 

parola, in quanto l'esercizio del diritto fondamentale all’istruzione del disabile deve essere 

immediatamente, tempestivamente, sempre e comunque garantito. 

ALLA LUCE DI QUANTO SIN QUI PREMESSO E CONSIDERATO 

nella piena convinzione della bontà di tutte le argomentazioni addotte, con la presente, da intendersi 

quale formale atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, si intima all'Amministrazione di attivarsi 

in ogni modo affinché all'alunno disabile venga garantita la piena e gratuita fruizione del servizio di 

trasporto scolastico fin dal primo giorno di Scuola. 



Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse di potere disattendere, o peggio ancora, ignorare la 

presente richiesta, si informa che, senza alcun ulteriore preavviso, verrà immediatamente adita 

l'Autorità Giudiziaria competente, affinché possa darsi pieno soddisfo ai diritti superiori del disabile. 

Inutile dire che ciò comporterà non soltanto la certa condanna dell'Amministrazione, quanto un 

considerevole aggravio di spese ad esclusivo carico della stessa, con tutte le possibili ed ulteriori 

conseguenze anche in termini di danno Erariale. 

Certi di un celere e positivo riscontro, si porgono i più distinti saluti. 

Luogo, data 

 

Firma 

 

Allegati:  

- Certificazione attestante la condizione di disabilita'; 

- richiesta di attivazione del servizio di trasporto scolastico del ______. 


