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PROVINCIA DI BRINDISI 
AREA 1 –  

SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI 

 
 
COMUNICAZIONE 

 

 

La collaborazione tra Enti diversi nel medesimo territorio e alla medesima utenza, riteniamo 

sia, nella strutturazione ed erogazione dei servizi offerti ai cittadini, un percorso di semplificazione 

e di migliore organizzazione. 

 

Il servizio di Integrazione Scolastica Disabili, trova le basi nella Costituzione Italiana, sino 

alla Legge 104/1992. Già la Legge 517/1977 stabiliva le forme di integrazione a favore di alunni 

portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati, assieme ad altre figure 

specializzate che lo Stato e gli Enti locali forniscono.  

L’inclusione scolastica dei disabili, in Italia, ha come obiettivo quello di rimuovere gli 

ostacoli per lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nella comunicazione, 

nell’apprendimento, nella socializzazione e nella relazione (L.104/92). 

 

Lo spirito della collaborazione interistituzionale a tal fine è fondamentale, onde non far ricevere 

il necessario supporto specialistico agli studenti disabili che frequenteranno le scuole di pertinenza, 

nel nuovo anno scolastico, la Provincia presterà, come sempre, la massima attenzione e 

collaborazione, attesa la sua rilevanza ai fini della inclusione scolastica di una fascia di studenti già 

di per sè fragile e svantaggiata, per assicurare loro il supporto specialistico alla realizzabilità del 

loro progetto di vita, all’interno del quale l’apprendimento, la formazione e la regolare frequenza 

dei percorsi scolastici, attraverso l’interrelazione con i pari e con il mondo della scuola, costituisce 

momento fondamentale.  

 

In data 31 luglio 2018, per la gestione dei servizi di assistenza per l’integrazione dei disabili è 

stata sottoscritta la “Convenzione per l’Avvalimento” tra la Regione Puglia (titolare della funzione) 

e la Provincia di Brindisi (Ente avvalso), della durata triennale (2018/19-2019/20 e 2020/21), per 

consentire una migliore e puntuale programmazione degli interventi. 

In attesa della nuova programmazione Regionale, sin dall’inizio del nuovo anno scolastico e 

secondo il calendario che la stessa Regione approverà, sul sito della Provincia di Brindisi è 

disponibile la modulistica per le famiglie, oltre alla “Carta dei Servizi”:  

http://www.provincia.brindisi – Servizi per l’Integrazione scolastica 

 

I servizi provinciali sono i seguenti: 

❖ integrazione scolastica per disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori del 

territorio provinciale; 
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❖ assistenza alla comunicazione per di disabili sensoriali frequentanti le scuole del 

territorio, di ogni ordine e grado; 

❖ trasporto scolastico assistito, per i disabili frequentanti le scuole medie superiori del 

territorio provinciale; 

le istanze di accesso, redatte sulla base della modulistica come sopra predisposta e resa 

disponibile, dovranno essere debitamente compilate e restituite nelle forme previste, entro il  

22.06.2020; il termine non è certamente perentorio, ma necessario per programmare 

adeguatamente gli interventi da parte dei nostri Uffici; 

 

compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili dalla programmazione regionale e dai 

finanziamenti statali, tutte le domande saranno esaminate e, possibilmente accolte; qualora le stesse 

dovessero superare le risorse messe a disposizione, le domande, secondo l’ordine di arrivo e quelle  

giunte oltre tale termine, saranno inserite in apposita lista d’attesa. 

 

Si prega di dare adeguata informativa alle famiglie ed agli studenti interessati ai servizi 

d’integrazione scolastica offerti dalla Provincia di Brindisi. 

 

Si ringrazia, anticipatamente per la collaborazione. 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni si indicano i seguenti riferimenti dei responsabili dei 

procedimenti, al momento operativi in modalità di smart working e raggiungibili dal numero del 

centralino della Provincia: 

 

- I.A. Raffaele Elia-  tel. 0831.565111 per il servizio del trasporto scolastico assistito; 

 

 

- I.A. Fiora Leo  -  tel. 0831.565111 per i servizi di:  

a) integrazione scolastica per disabili gravi;  

b) integrazione scolastica per disabili sensoriali. 

 

L’utenza che dovesse necessitare di chiarimenti o di essere ricevuta di persona potrà chiedere 

specifici appuntamenti i quali saranno adeguatamente calendarizzati e predisposti con l’assunzione 

di tutte le misure precauzionali all’uopo previste dal “protocollo sanitario di prevenzione del covid 

19”, adottato dalla Provincia di Brindisi, anche per l’accesso alla sede di lavoro dell’utenza. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

   - Dott.ssa Fernanda PRETE - 
        (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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