PROVINCIA DI BRINDISI
Servizi di Integrazione Scolastica

AVVISO IMPORTANTE
ACCESSO AI SERVIZI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
La Provincia di Brindisi, dando corso al Piano di informatizzazione finalizzato a far crescere
la qualità dei servizi forniti alla cittadinanza, ha introdotto la modalità online di
compilazione delle istanze di nuovo accesso e di rinnovo ai Servizi di Integrazione
Scolastica:
1. Trasporto scolastico assistito per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie
superiori della Provincia di Brindisi
2. Integrazione scolastica per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie
superiori della Provincia di Brindisi
3. Assistenza specialistica alla comunicazione per gli studenti disabili sensoriali
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi
che potrà essere presentata, direttamente tramite apposita piattaforma su:
www.integrazionescolastica.provincia.brindisi.it.
per i servizi di cui al precedente punto 1 (Trasporto Scolastico) l'accesso sarà disponibile
già dal 07.07.2021 mentre per i servizi di cui ai precedenti punti 2 e 3 (Integrazione
scolastica per studenti disabili gravi e Assistenza specialistica alla comunicazione per gli
studenti disabili sensoriali) l'accesso sarà disponibile dal 13.07.2021.
Per l’accesso online è necessario disporre di:
• codice fiscale del beneficiario (studente)
• numero di telefono mobile del genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso
Al fine della compilazione della domanda, il genitore, tutore o curatore richiedente
l'accesso dovrà disporre di:
- Indirizzo email, Codice Fiscale, Numero di Telefono Cellulare, Documento di Identità,
Documento di Identità del beneficiario
- Certificazione disabilità grave (ex art. 3, comma 3, L.N. 104/92), per i servizi di cui ai
precedenti punti 1 e 2
- Certificazione disabilità sensoriale grave, per i servizi di cui al precedente punto 3
Lo staff della Provincia, presso il Segretariato Sociale, sarà a disposizione per fornire ogni
necessaria assistenza tecnica e supporto per l'invio delle domande, previo appuntamento
da prendere negli orari di servizio, contattando i referenti ai numeri
0831-565450
0831-565464

