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 Ai Dirigenti Istituti Scolastici di II Grado

Oggetto: Piano Regionale di Emergenza socio-economica Covid 19 - Bonus disabilità 2020

In riferimento all'oggetto si rappresenta che la Regione Campania con nota n.PG/2020/253488 del
28/05/2020  ha  richiesto,  altresì,  ad  integrazione  di  quanto  già  precedentemente  richiesto,  nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale, di acquisire agli atti l'atto di adesione debitamente
sottoscritto da ciascun utente selezionato secondo il format allegato alla presente che include sia il
possesso di documentazione attestante i requisiti di accesso, sia l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.
Tanto premesso si chiede alle SS.LL., nell'ottica di una consueta collaborazione ed al fine di evitare
spostamenti e/o assembramenti che possano in qualche modo mettere a rischio la salute dei nostri
assistiti, di far compilare l“atto di adesione” ai genitori di tutti gli alunni disabili beneficiari di cui
alla determinazione dirigenziale n. 39 del 12.12.2020 del servizio di assistenza specialistica e del
contributo trasporto nell'anno scolastico 2019/2020 e che abbiano subito la sospensione dello stesso
a  causa  dell'incessante  diffondersi  del  virus  e  della  consequenziale  chiusura  delle  scuola.  A
riguardo,  occorre  precisare  che  il  Bonus  Disabilità  è  comunque  indirizzato  agli  alunni  disabili
beneficiari del servizio suddetto ma che abbiano come ulteriore requisito la residenza nel Comune
di Napoli. 

Per quest'ultimi ogni istituto scolastico provvederà ad inviare il modulo di cui sopra via PEC allo
scrivente Servizio, inserendo nell'oggetto la dicitura “Assistenza specialistica -Contributo trasporto
Istituti Superiore – Bonus Disabilità”. 

Si rende opportuno chiarire che l'atto di adesione, compilato con assoluta precisione, è vincolante al
riconoscimento e alla relativa erogazione del Bonus disabilità da parte della Regione Campania,
pertanto qualsiasi ritardo o mancata trasmissione dello Stesso da parte delle scuole preclude alle
famiglie la possibilità di vedersi riconosciuto il Bonus in parola.

Certi della consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porre cordiali saluti
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